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IL CORAGGIO MANCATO IN QUELLE
NOMINE (Sergio Rizzo)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:51:38 AM

) 12 settembre 2014
Quando il governo decise di
cambiare gli amministratori delle
grandi aziende pubbliche, Renzi parlò
di «rinnovamento totale». Una
rivoluzione che appariva seriamente
in contrasto con almeno una nomina:
quella di Claudio Descalzi al vertice
dell’Eni. Quando l’attuale governo
decise di avvicendare i vecchi
amministratori delegati delle grandi
aziende pubbliche, il premier Matteo
Renzi parlò fra gli applausi generali
di «rinnovamento totale». Una
dichiarazione, affermammo
nell’occasione, che appariva però
seriamente in contrasto almeno con
una nomina: quella di Claudio
Descalzi al vertice dell’Eni. Per il
semplice fatto che l’attuale
amministratore delegato della
compagnia petrolifera, la più delicata
e sensibile fra le imprese di Stato per
proiezioni e relazioni internazionali,
altro non rappresentava che la
continuità integrale con la precedente
gestione, durata nove anni, di Paolo
Scaroni.
Una gestione gravida tanto di profitti
miliardari quanto di polemiche su
alcune iniziative adottate dal
management, e di certe atmosfere che
negli anni si erano stratificate intorno
al ponte di comando aziendale. A
cominciare dalle dispute velenose sui
rapporti d’affari sempre più stretti
con la Russia di Vladimir Putin,

sollevate dalla sinistra causa il
sodalizio fra il presidente russo e
Silvio Berlusconi, il presidente del
Consiglio che per tre volte aveva
confermato Scaroni. Per continuare
poi con l’inopportuna ma a quanto
pare influente onnipresenza, in alcuni
momenti decisivi quali le nomine, di
personaggi come il «mediatore» Luigi
Bisignani, condannato per le vicende
della tangente Enimont e autore di un
patteggiamento a un anno e sette mesi
per lo scandalo della cosiddetta P4.
Di fatto, dunque, Descalzi era stato
designato da Scaroni, che ancor prima
della scelta di Renzi lo aveva indicato
come il proprio candidato ideale alla
successione. Non conosciamo le
ragioni alla base di una decisione che
al premier era stata caldamente
sconsigliata senza infingimenti da più
parti. Forse i tanti rifiuti incassati,
primi fra tutti quelli del capo di
Vodafone Vittorio Colao e
dell’amministratore delegato di
Luxottica Andrea Guerra, chissà.
Forse qualche strana promessa, vai a
sapere. Fra le varie voci circolate in
proposito non sono mancate quelle
circa un presunto addendum degli
accordi fra l’ex sindaco di Firenze e
Silvio Berlusconi, che avrebbe
riguardato proprio il futuro assetto
dell’Eni in chiave di continuità non
tanto aziendale quanto scaroniana.
Fantasie? E a questo proposito
sarebbe anche interessante conoscere
fino in fondo quale fosse la posizione
dell’azionista, il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan, al

momento della scelta. Di sicuro non
poteva essere ritenuta motivazione
accettabile la necessità di garantire un
passaggio di consegne senza
scossoni.
Quel principio poteva essere
salvaguardato anche in un modo
diverso. All’Enel, per esempio, si è
scelto un manager interno, ma non
indicato dal capo azienda uscente
Fulvio Conti. Francesco Starace era
considerato un suo oppositore, ma
non per questo nemico dell’azienda:
anzi. Il ricco serbatoio manageriale
dell’Eni non offriva opportunità
alternative a Descalzi in grado di
assicurare un rinnovamento reale e
concreto? Si potrebbe aggiungere che
il suo predecessore e sponsor Scaroni
era già finito sul registro degli
indagati per una vicenda algerina. E
che l’Eni si era già trovata a dover
affrontare un pesante contenzioso
giudiziario in Nigeria, con strascichi
finanziari ragguardevoli. Mentre la
storiaccia delle tangenti nigeriane per
la quale Descalzi si trova sotto
inchiesta ora insieme a Bisignani,
come ci hanno raccontato ieri su
questo giornale Luigi Ferrarella e
Giuseppe Guastella, non era affatto
sconosciuta nel momento in cui il
governo Renzi aveva deciso le
nomine all’Eni, la scorsa primavera.
Se n’era addirittura accennato in
un’audizione parlamentare e durante
l’assemblea della compagnia
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Se in morte dell’orsa Daniza si
spendono tante parole (molte delle
quali a sproposito) non è solo per la
bestia. È per quello che rappresenta
ed evoca, la natura meravigliosa e
spaventevole (meravigliosa anche
perché spaventevole), il nostro
rapporto svanito con la carne e lo
spirito del mondo, con la foresta
oscura e il pascolo che arde di luce, il
terrore di avere perduto per sempre
l’aria l’acqua e l’erba del nostro

glorioso passato di cacciatori,
raccoglitori, esploratori,
l’inaccettabile coscienza di averlo
fottuto noi, il mondo, con il nostro
folle proliferare e costruire. Il pianto
non è per l’orsa, è per noi stessi che
fummo natura e non lo siamo più, e di
questo snaturarci abbiamo una grande
e legittima paura, e non per caso, ogni
volta che possiamo, guardiamo
trepidanti la vita selvatica, la sua
feroce innocenza onnivora (mica è

vegana, la natura, men che meno
l’orso) e ci scopriamo oramai intrusi,
ex bestie ormai migrate nell’artificio
e nella tecnologia, però con gli occhi
lucidi e il cuore che batte quando ci
capita di incontrare il cervo, l’aquila,
l’orso.
Non è per animalismo, capite, è per
umanità che ci dispiace per Daniza.
Perché senza orso (e balena, elefante,
tigre, rinoceronte) non avremo più
niente da ricordare e dunque più
niente da sognare. Urge rivedere
“L’orso” di Jean-Jacques Annaud e
“Dersu Uzala” di Kurosawa.

petrolifera. Non aveva la palla di
vetro, il presidente del Consiglio, per
poter prevedere che l’amministratore
delegato della principale azienda
pubblica sarebbe scivolato nel
tritacarne. Ne siamo coscienti. Ma se
invece di quella singolare continuità
con l’epoca precedente si fosse
imboccata la strada di un taglio netto
con il passato, magari il rischio si
sarebbe evitato. E non è un rischio
marginale dal punto di vista
reputazionale agli occhi degli
investitori internazionali, nel caso in
cui come qualcuno dice si decidesse
davvero di rilanciare le
privatizzazioni.
Per non parlare di un altro dettaglio.
Ricordate quando Scaroni protestò
perché il governo aveva chiesto di
introdurre negli statuti delle imprese
di Stato norme etiche rigidissime,
affermando che tali regole non
esistevano in nessun Paese del
mondo? Renzi commentò: «Ha
ragione Scaroni. Ma quelle regole noi
siamo contenti di averle». Descalzi è
appena stato indagato e la strada per
arrivare all’eventuale applicazione di
quelle regole è ancora lunghissima.
Quelle parole, però, non si può fare a
meno di rammentarle: soltanto
quattro mesi dopo che erano state
pronunciate, senza lontanamente
immaginare che si potessero un
giorno riferire a qualcuno che in quel
momento stava per essere nominato.
E pensare che per evitare tutto questo
sarebbe bastato un po’ di coraggio in
più. Soltanto un po’ di coraggio.
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“Riforme inutili, lo Stato smetta di coprire i
reati” (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:16:16 AM

Il giudice Piercamillo Davigo.
Riforme inutili”. Piercamillo Davigo,
già pm del pool Mani Pulite, ora
giudice di Cassazione, lo ripete di
continuo (l’ultima volta domenica a
Cernobbio) dopo aver letto le linee
guida di riforma della giustizia. In
questa intervista al Fatto, spiega il
perché. Partiamo dalle ferie dei
magistrati: il governo le vuole ridurre
di due settimane perché siete i soli
dipendenti pubblici che vanno in
vacanza 45 giorni e dovete aumentare
la produttività. Intanto non è vero:
abbiamo le stesse ferie di un
maresciallo anziano dei Carabinieri.
E poi non ha senso paragonare i
magistrati ai dirigenti della PA. Noi,
in vacanza, dobbiamo scrivere le
sentenze e i provvedimenti. Le nostre
ferie non sospendono mica i termini
di deposito degli atti: se ritardiamo,
finiamo sotto procedimento
disciplinare. Poi gli statali hanno il
sabato non lavorativo e gli
straordinari, noi no.
E non solo: in Procura, quando il pm
ha un turno, lavora 36 ore di fila,
tanto quanto lo statale tutta la
settimana. Ma, finite le 36 ore, mica
se ne sta a casa. Misurare a tempo
l’attività del magistrato non sta né in
cielo né in terra. Però gli uffici
giudiziari chiudono dal 31 luglio al
15 settembre. Altra balla. Non
chiudono mai. Quella è la
sospensione feriale dei termini, che
ora viene confusa con le ferie dei
magistrati. Gli ospedali non ce
l’hanno mica, eppure i medici in ferie
ci vanno lo stesso. La sospensione dei
termini serve per le vacanze degli
avvocati, che altrimenti non si
fermerebbero mai, se dovessero
depositare gli appelli o le memorie
difensive tutto l’anno. Per noi invece
i termini decorrono anche d’estate,
perché facciamo i turni. Comunque
questa storia di aumentare la nostra
produttività per legge è insensata a
prescindere: anche se fosse possibile,
non risolverebbe nulla; e poi i
magistrati italiani sono i più
produttivi di tutti i 48 stati membri
del Consiglio d’Europa. E questo chi
lo dice? Il rapporto CEPEJ,
Commission européenne pour
l’efficacité de la Justice, organo del
Consiglio d’Europa. L’Italia ha 14,8
giudici ogni 100 mila abitanti, tanti
quanti la Francia, contro gli 11,6 del
Regno Unito e i 30,7 della Germania.
Nel civile, in Germania ogni giudice
riceve 54,86 nuove cause e ne
definisce in primo grado 78,86; in
Francia ne riceve 224,15 e ne
definisce 215,67; in Italia ne riceve
438,06 e ne definisce 411,33. Nel
penale, un giudice tedesco riceve
42,11 processi e ne chiude 42,91, uno
francese ne riceve 80,92 e ne chiude

87,06, un italiano ne riceve 190,71 e
ne chiude 181,09. Noi italiani
lavoriamo il doppio dei colleghi
francesi e il quadruplo dei tedeschi.
Eppure i fascicoli arretrati si
accumulano a milioni. Ma perché
facciamo troppi processi, non perché
lavoriamo poco! Negli ultimi 30-40
anni i magistrati sono quasi
raddoppiati, da 5 a 9 mila, e così le
risorse e la produttività. Intanto il
contenzioso è triplicato. Mica per
colpa nostra: perché da noi tutto
finisce davanti al giudice, anche
quello che non dovrebbe. L’anomalia
non sono i magistrati, ma la litigiosità
fuori misura e controllo. I politici
hanno creato un sistema normativo
che tutela più chi viola la legge che le
vittime. Ma nessuno ne parla, né
pensa a riforme che invertano la
tendenza. Il decreto del governo
accelera e deflaziona il processo
civile: primo grado in un anno e
arretrati dimezzati in tre anni. E
perché non in sei mesi? Se bastasse
scrivere quanto deve durare un
processo per farlo durare meno, ci
avrebbe già pensato qualcun altro.
Vengono in mente i PromessiSposi,
quando il gran cancelliere Antonio
Ferrer ‘vide, e chi non l’avrebbe
veduto? che l’essere il pane a un
prezzo giusto è per sé una cosa molto
desiderabile; e pensò, e qui fu lo
sbaglio, che un suo ordine potesse
bastare a produrla… Fece come una
donna stata giovine, che pensasse di
ringiovinire, alterando la sua fede di
battesimo’. Domanda: e se, approvato
il decreto sulle cause di primo grado
in un anno, le cause durano più di un
anno, che si fa? Siamo seri: oggi il
debitore non paga il creditore perché
gli conviene andare in causa e
resistere in giudizio, così alla fine, se
mai si dimostrerà che quei soldi li
doveva, li pagherà dopo anni, e a un
interesse molto minore di quelli che
avrebbe versato alla banca se avesse
chiesto un prestito per pagare subito.
Il decreto del governo vuole
incoraggiare le parti ad affidarsi ad
arbitri esterni, a un accordo fra i
rispettivi avvocati, per non intasare i
tribunali e fare prima. Belle gride
manzoniane che non tengono conto
della realtà. Chi ha torto lo sa
benissimo di avere torto: resiste in
giudizio perché gli conviene. Se non
voleva pagare prima, non pagherà
neanche adesso. Perché mai dovrebbe
arrendersi e pagare subito, quando
può farlo tra molti anni, sempre-ché il
creditore riesca a dimostrare il
proprio buon diritto? Idem l’imputato
colpevole nel penale: lo sa benissimo
di essere colpevole, ma invece di
patteggiare la pena, si fa tutti e tre i
gradi di giudizio, così magari arraffa
la prescrizione. Che cosa suggerisce,
lei, per ridurre la durata dei processi?
Bisogna ridurne il numero,
cambiando le norme per rendere non
convenienti i giudizi e i ricorsi a chi

ha torto o è colpevole. Cioè tutelare
chi subisce un danno o un reato più di
chi lo commette. E incentivare i
cittadini a comportarsi bene, mentre
in Italia il sistema incoraggia a
comportarsi male. Ma nessuno ne
parla. Anche perché dimezzare le
cause e portarle al livello della
Francia significherebbe dimezzare il
reddito degli avvocati, che sono 250
mila e aumentano di 15 mila (finché
non si metterà il numero chiuso nelle
facoltà di Giurisprudenza). Dubito
che una classe politica che non riesce
a resistere alla debolissima lobby dei
tassisti voglia davvero sfidare la
potentissima lobby degli avvocati. E
nel penale? Stesso discorso.
L’incentivo a farsi processare e a
ricorrere in tutti i gradi di giudizio si
chiama prescrizione. Perché, secondo
lei, negli Usa il 90% degli imputati si
dichiara colpevole e patteggia?
Perché, se un imputato si dichiara
innocente, si fa processare col rito
ordinario e poi si scopre che era
colpevole, lo rovinano con pene così
alte che agli altri passa la voglia di
mentire. In Italia si può patteggiare
senza dichiararsi colpevoli, e poi
addirittura ricorrere in Cassazione
contro il patteggiamento concordato
col pm; intanto la prescrizione
continua a correre e può scattare un
minuto prima della sentenza
definitiva. Il 15% dei ricorsi in
Cassazione sono contro i
patteggiamenti: ma si può andare
avanti così? Uno dei ddl del governo
regala 2 anni ai giudici d’appello
dopo la condanna di primo grado e 1
anno in Cassazione prima che scatti la
prescrizione. Se però in appello la
condanna viene annullata, il bonus è
revocato. Guardi, è molto semplice:
la prescrizione deve smettere di
decorrere dopo il rinvio a giudizio.
Com’è già previsto nel processo
civile (dove si ferma appena uno ti fa
causa). È l’unico sistema efficace per
scoraggiare i ricorsi dilatori e
pretestuosi. Fra l’altro, solo la nostra
Costituzione stabilisce il principio di
non colpevolezza fino a sentenza

definitiva. La Convenzione europea
per i Diritti dell’uomo dice che uno è
presunto innocente ‘fino a sentenza di
condanna’: di primo, non di terzo
grado. Da noi solo un fesso non
impugna la prima condanna: se non lo
fa, la sentenza diventa definitiva e, se
è fuori, può finire in carcere; se
invece è già in carcere, può uscire per
decorrenza dei termini. maglie della
responsabilità civile dei magistrati:
dicono che la legge attuale, la
Vassalli del 1988, ha tradito il
referendum di Craxi e Pannella.
Senta, non parlo per me perché,
stando in Cassazione, sono il giudice
di ultima istanza, dunque per la
vulgata corrente ho ragione per
definizione… Ma ragioniamo. Chi
vuole la responsabilità diretta,
consentendo alla parte o all’imputato
di citare il suo giudice, non sa quel
che dice: basterebbe fare causa e il
giudice, anche se non ha fatto nulla di
scorretto, per obbligarlo ad astenersi
dal processo. E così a catena, col
risultato che non si farebbe più
nessun processo. Aggiungo che, nel
sistema anglosassone, molto popolare
in Italia soprattutto fra chi non lo
conosce, i giudici non rispondono,
punto. Salvo, si capisce, che
commettano delitti. Renzi dice: “Chi
sbaglia paga”. Bravo. Ma se uno fa
l’autista in un ufficio pubblico, chi la
paga l’assicurazione della sua auto?
Lo Stato, mica lui. Noi ce la
paghiamo da soli. Ma se venisse
ampliata l’area della nostra
responsabilità civile, costringendoci
ad assicurarci per somme molto
elevate, potremmo fare un’azione
sindacale per farcele rimborsare dallo
Stato: mica facciamo i giudici per
divertirci, siamo al servizio dello
Stato. Ogni paragone con altre
professioni è improprio, perché noi,
qualunque decisione prendiamo,
scontentiamo sempre qualcuno: nel
civile, una delle due parti; nel penale,
l’imputato o la vittima. La nostra
funzione è conflittuale per
definizione, tant’è che mi
meravigliano le statistiche che ci
danno un consenso del 40%:
dovremmo avere lo 0%. Se uno perde
il processo, dà la colpa al giudice. Ma
chi lo vince, non pensa che sia merito
del giudice: pensa che gli abbia dato
ragione perché lui l’aveva. Le era mai
capitato di un premier che, alle
critiche dell’Anm, risponde: “Brrr
che paura”? Mah, neanche l’avessero
minacciato di chissà quali
conseguenze negative! L’Anm ha
criticato il merito di alcune proposte
del governo, tutto qui. E fra l’altro,
pur solidale al 100 per 100 con
l’Anm, io dissento quando chiede più
risorse: fermo restando che i soldi
non ci sono, più risorse significano
più contenzioso. L’errore sta nel
considerare la Giustizia un costo
“RIFORME page 5
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Il valore della dignità quella fragile barriera
contro la barbarie (GUSTAVO
ZAGREBELSKY).
by 12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:01:42 AM

Da Abu Ghraib ai reporter sgozzati.
Cosa resta di un principio che infonde
leggi e costituzioni. Lo spirito del
nostro tempo è orientato alla dignità,
come un tempo lo fu alla libertà,
all’uguaglianza davanti alla legge,
alla giustizia sociale. Tutti s’ispirano,
o dicono d’ispirarsi, alla dignità degli
esseri umani, soprattutto dopo lo
scempio che ne hanno fatto i regimi
totalitari del secolo scorso. Tutto
bene, allora? Finalmente un concetto
e una concezione dell’essere umano –
un’antropologia – in cui si esprime un
valore sul quale tutti non possiamo
che concordare? Un pilastro sul quale
un mondo nuovo può essere
costruito? Cerchiamo di darci una
risposta, lasciando da parte le buone
intenzioni, le illusioni. La legge
fondamentale tedesca inizia
proclamando la dignità umana
«intoccabile». La nostra Costituzione
la nomina a diversi propositi. La
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del dicembre 1948 si apre
con la “considerazione” che «il
riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana
costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel
mondo».
Sulla scia di questa convinzione, non
c’è Costituzione successiva che non
renda omaggio anch’essa alla dignità
umana. E non c’è trattazione di temi
etici e giuridici in cui la dignità non
assuma
il
significato
onnicomprensivo della “dimensione
dell’umano”, della sua ricchezza,
della sua libertà morale e fisica,
dell’inviolabilità del corpo e della
mente, dell’autodeterminazione,
dell’uguaglianza, della socialità, della
“relazionalità”, fino al vertice
kantiano dell’essere umano sempre
come fine e mai (soltanto) come
mezzo. L’appello alla dignità sembra,
dunque, l’argomento finale, decisivo,
in tutte le questioni controverse in cui
è in questione l’immagine che
l’essere umano ha di se stesso, cioè la
sua autocomprensione. Ma il fatto che
d’un concetto si possa fare un uso
tanto largo e, soprattutto, incontestato
è un segno di forza o di debolezza del
concetto stesso? Purtroppo, di
debolezza: tanto più il concetto è
generale e astratto, tanto meno è
determinato in particolare e in
concreto. A seconda dei punti di vista
culturali, ideologici, morali gli si
possono assegnare contenuti diversi.
Questo vale per la libertà: libertà di e
da che cosa? Per l’uguaglianza:
rispetto a che e in che cosa? Per la
giustizia: con riguardo ai bisogni o ai

meriti? Per la dignità è lo stesso:
degno di che cosa? Di questo genere
di principi, tanto più se ne celebra la
generale validità, tanto più li si
svuota. I criteri assoluti (di libertà, di
uguaglianza, di giustizia) sono tutti
privi di contenuto. Si prenda la libertà
(ma lo stesso esercizio si potrebbe
fare per la giustizia o l’uguaglianza).
Già Montesquieu, realista e nemico
dei voli pindarici, aveva osservato (
Lo spirito delle leggi , libro XI, cap.
II): «Non c’è parola che abbia
ricevuto tanti significati e che abbia
colpito l’immaginazione in modi
tanto diversi, quanto la libertà. Gli uni
l’hanno presa come facilità di
liberarsi di coloro ai quali avessero
attribuito poteri tirannici; altri, come
facoltà di eleggere coloro ai quali
dovessero obbedire; altri, come diritto
di portare le armi e di esercitare la
violenza; alcuni, come privilegio di
non essere governati che da uomini
della propria nazione o dalle proprie
leggi; una certa popolazione come
l’abitudine di portare lunghe barbe»
(allusione ironica ai Moscoviti, che
non perdonarono la decisione di
Pietro il Grande, presa nel 1698, di
farli rasare). Se avessimo voglia di
leggere il Mein Kampf di Hitler,
troveremmo che per lui la libertà,
anzi la “sete di libertà” aveva a che
fare con l’intolleranza fanatica, il
militarismo, la purezza della razza, il
giovanilismo, la liberazione dal peso
della cultura, la fedeltà,
l’abnegazione, la fede apodittica, il
disprezzo del pacifismo e dello spirito
ugualitario, l’espansionismo, la
sopraffazione del più debole da parte
del più forte. In una parola: l’uomo
libero come “super- uomo”, “belva
bionda”, “signore della terra”. Che
cosa ha a che vedere questo modo
d’intendere la libertà con, ad
esempio, il primo articolo della
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948: «Tutti gli esseri
umani nascono liberi e uguali in
dignità e diritti », o con «la verità vi
farà liberi » (Gv 8,32)? Nulla. Non
serve a superare le ambiguità e i
dilemmi e a contenere i dissidi
insistere quindi sull’elevatezza della
dignità come principio della
convivenza, innalzarlo a
“trascendentale umano”, a
“concezione antropologica”.
Sottolineo questo punto, perché
troppo facilmente ci facciamo
accecare dalle belle parole, le quali
spesso, tanto più sono belle, tanto più
facilmente contengono concetti molto
“disponibili”. Quello che ci deve
mettere in allarme è la reversibilità
dei valori, nel loro uso pratico. A
questo proposito, lo sguardo sulle
pratiche del nostro mondo nuovo ci

lascia interdetti, anzi inorriditi. Così
accade davanti alle sconvolgenti
immagini dei due reporter di guerra,
James Foley e Steven Sotloff legati,
inginocchiati, tenuti diritti dal boia
ricoperto dalla tunica nera da cui
appaiono solo occhi senza volto e
mano armata del coltello, pronta allo
sgozzamento. Sul terreno
propriamente militare, l’assassinio di
questi due uomini non ha
evidentemente alcun significato. Ne
ha uno grande e tremendo sul terreno
psicologico. La guerra psicologica, un
tempo, si faceva con altri mezzi:
volantini, trasmissioni radio,
disfattismo… Oggi si fa col coltello
che taglia le gole messo in rete. La
guerra psicologica si avvale della
violazione della dignità come arma, e
tanto più cresce nelle nostre
coscienze il valore dell’essere umano,
tanto più la crudeltà si presenta nuda,
priva di giustificazioni rispetto a
presunte colpe della vittima e tanto
più la vittima è scelta a caso, ignara e
inerme, quanto più l’orrore è grande
ed efficace. Ora siamo ai reporter, di
cui si ha un bel dire ch’erano lì per
ragioni non di collaborazione col
nemico e che erano, in questo senso,
“innocenti”. L’innocenza non
interessa affatto ai carnefici. La
vittima è un anonimo esemplare; non
è una persona cui si accolli qualche
sua colpa. Lo sgozzamento non è
l’esecuzione d’una sentenza di
condanna. Anzi, si potrebbe
aggiungere che tanto più grande è
l’innocenza, quanto maggiore è
l’efficacia. Arriveremo a donne e,
chissà, a bambini mostrati col coltello
al collo? Queste vittime sono tutte
«sotto un dominio pieno e
incontrollato », per usare le pa- role
di Aldo Moro dal carcere delle Br, il
29 marzo 1978. Ma Moro
apparteneva al fronte nemico. Qui ciò
che conta è l’orrore come tale,
l’orrore che, come lo sguardo di
Medusa, paralizza i destinatari del
messaggio. L’assassino si presenta
come super-eroe, capace dell’ultraumano, cioè di farsi beffe dell’ultima
frontiera dell’umano, di un suo anche
minimo contenuto di valore.
Nell’umiliazione della vittima resa
impotente, l’aguzzino trova
l’esaltazione del suo ego: tra le
montagne dell’Iraq, come nel carcere
di Abu Ghraib e in tante altre
situazioni d’illimitata sopraffazione.
Solo che qui c’è l’esibizione
dell’inumanità avente, come fine, la
ripugnanza, lo sconvolgimento, la
paralisi morale. Adriana Cavarero,
qualche anno fa, ha analizzato con
profondità questa mutazione genetica

del terrorismo in “orrorismo” (
Orrorismo, ovvero della violenz a,
Feltrinelli, 2007). Le considerazioni
di questo libro sono, per una parte,
constatazioni, per un’altra,
spaventose profezie. Nelle immagini
che abbiamo davanti agli occhi è
espresso quello che potremmo
chiamare il paradosso della dignità:
più alto è il valore violato, più alta è
la capacità aggressiva della
violazione. Paradossalmente, se la
vita non valesse nulla, non ci sarebbe
ragione di violarla. Non ci si
scandalizzerebbe delle immagini che
abbiamo negli occhi se la dignità non
rappresentasse per noi uno dei sommi
va- lori ai quali non siamo disposti a
rinunciare. Forse, gli assassini non
penserebbero che la scena che quelle
immagini trasmettono possa avere un
qualche significato nella guerra
psicologica ch’essi intraprendono. La
dignità dà forza al suo opposto. Il
delitto vi trova il suo alimento. E il
nutrimento è dato proprio dal valore
che attribuiamo alla vittima. Siamo di
fronte alla fragilità del bene, alla
fragilità della dignità come bene
sommo dell’essere umano. Un libro
famoso che tratta della virtù porta,
per l’appunto, come titolo La fragilità
del bene ( il Mulino, 1996). L’autrice,
Martha Nussbaum, discute di fortuna,
di vulnerabilità, d’incertezza
dell’esistenza. La virtù, come il
fragile germoglio della vite, è esposta
a ogni genere d’intemperie e
d’imprevisti. Ma, qui siamo di fronte
a qualcosa in più, alla ricattabilità: il
bene è ricattabile proprio perché è
bene e c’è chi gli si sente obbligato.
Se non te ne importasse nulla, potresti
passare davanti all’ignominia senza
muovere un ciglio. I virtuosi sono più
fragili dei cattivi, perché il bene è
ricattabile dai suoi nemici, mentre il
male non lo è. L’orrore, se non
cadiamo nell’indifferenza
dell’assuefazione, induce a ripagare
con la stessa moneta, cioè con altro
orrore. Ciò dimostra quale fragile
barriera sia il valore della dignità che
ci protegge dalla barbarie. C’è una
via che non sia né l’indiffer enza, né
la rit orsio ne? C’è la possib ilità che
non ci si abbandoni, a propria volta,
alla violenza indiscriminata e
dimostrativa che accomuna nella
stessa sorte innocenti e colpevoli,
cioè alla guerra che travolge gli uni
con gli altri? Sì, c’è, ed è la
responsabilità che si fa valere nelle
sedi della giustizia. Dignità,
responsabilità e giustizia si tendono la
mano. Da La Repubblica del 12/09/
2014.
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Il Califfato, l’Ucraina e la crisi di panico
dell’Occidente. (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 10:26:50 PM

Siamo sull’orlo di una crisi di nervi?
Pare proprio di si: il neo presidente
del Consiglio Europeo Donald Tusk
evoca la “grande guerra con la
Russia”, invitando implicitamente
l’Europa a prepararsi a menare le
mani, David Cameron gli va dietro,
Hollande assume pose da dittatore
romano davanti al Rubicone, il
premio Nobel per la Pace Obama va a
corrente alternata: un giorno minaccia
apocalissi ed il giorno dopo si ritira. E
sui giornali si leggono cose
impensabili sino a qualche settimana
fa. Ezio Mauro legge le crisi
contemporanee di Ucraina ed Iraq
come un attacco congiunto
all’Occidente ed ai suoi valori di
libertà, di stato di diritto, al suo stile
di vita, anzi, (diciamolo!) alla sua
civiltà. Anni cinquanta: il Mondo
Libero contro l’Urss. Bello l’accenno
al carattere ontologicamente
imperialista della Russia che “ha
preceduto, accompagnato ed è
sopravvissuto al comunismo”: sembra
di leggere il “lungo telegramma” di
George Kennan.
Nessun dubbio sulle guerre del Golfo
e sui 400.000 morti costati agli
iraqueni, o sulla gestione demenziale
dell’occupazione dell’Iraq, sulle
bestialità fatte dall’intelligence
americana, sugli effetti politici di
quello che fa Israele ai palestinesi:
tutti spiacevoli equivoci. E nessun
dubbio neppure sul fatto che anche i
russi possano avere le loro ragioni.

Putin è un dittatore? Si, ma perché a
Kiev sono allievi di John Locke e
Tocqueville? Oppure a Wall street c’è
il club Voltaire? La strage di Odessa?
Perché c’è stata una strage ad
Odessa? “Quando? Nel 1942?
L’apoteosi arriva con Giuliano
Ferrara che invoca la “ guerra di
religione” con l’Islam: “L’unica
risposta è in una violenza
incomparabilmente superiore”. Sic! Il
che suona semplicemente come un
invito ad usare armi nucleari
(beninteso: tattiche, piccole, mica
roba pesante!). Poi è travolta ogni
distinzione fra jhiadismo,
fondamentalismo ed islam in quanto
tale: tutto un mucchio.
Che sta succedendo? E’ l’effetto
delle macchie solari? Oltre che quello
di ebola c’è in giro il virus della
demenza? Niente di tutto questo: per
la prima volta si sta manifestando una
crisi di panico delle classi dirigenti
occidentali, di fronte all’evoluzione
imprevista della globalizzazione, che
si era immaginata come la marcia
trionfale dei valori dell’Occidente nel
Mondo e si sta trasformando in un
incubo. “Perché ci sparano addosso
quei popoli che dovrebbero
ringraziarci, visto che gli portiamo la
libertà, il benessere, la democrazia, la
cultura? E’ chiaro: è colpa dei Putin,
degli Osama, dei despoti che hanno
paura della nostra libertà ed aizzano i
loro popoli per mantenersi al potere”.
L’Occidente (cioè gli Usa con il
solito codazzo di lacchè europei,
australiani e giapponesi) ama
consolarsi della sua sconfitta politica
raccontandosi la favoletta della

congiura dei tiranni contro di sé. Si
sente assediato da una Cina che
cresce (e si arma) troppo in fretta, da
una Russia che è l’orso imperialista di
sempre, all’Islam che è la solita
armata di pidocchiosi sanguinari, dai
sudamericani che sono ingrati,
incapaci e non vogliono pagare i loro
debiti ed anche da quei sornioni degli
Indiani che non si sa mai da che parte
stiano.
Il Mondo odia l’Occidente: e non vi
dà nessun sospetto? Il fatto è che
l’Occidente ha innescato la sua
decadenza con le delocalizzazioni,
per non pagare tre centesimi in più i
suoi operai, con la totale
deregolamentazione finanziaria, che
ha sottratto i capitali al fisco
producendo la voragine dei debiti
pubblici, con il ritorno di spaventose
diseguaglianze sociali interne, che
compromettono la stessa efficienza
del sistema, con una selezione
demenziale delle classi dirigenti,
sempre meno capaci di gestire
l’enorme potere affidatogli, con la
corruzione, che fa crollare la
legittimazione del sistema. Ora
raccoglie i risultati di questa semina
disastrosa, si accorge che la sua
egemonia traballa sempre più e,
invece di avviare un serio esame dei
propri errori, mette mano alla fondina
della pistola.
Questo non vuol dire che gli altri non
abbiano i loro torti, che l’Isis faccia
bene a decapitare i suoi prigionieri e
Putin a cercare di risolvere la crisi
Ucraina a schiaffoni o i cinesi a
tenere forzatamente basso lo yuan
renminbi; ma le responsabilità

preminenti sono certamente degli Usa
e dei loro scagnozzi, che rifiutano
ostinatamente di prendere in
considerazione l’ipotesi di un diverso
ordine mondiale. Non sono tanto
utopista da pensare ad un ordine
mondiale idillico e senza egemonie,
né tanto ingenuo da pensare ad un
potere che si spoglia da sé. Ma il
momento storico che stiamo
attraversando richiederebbe maggiore
saggezza: l’egemonia costa, ha dei
costi. L’“Occidente” se li può ancora
permettere?
La situazione mondiale dei debiti
sovrani è tale che i debiti degli stati
occidentali (Usa in testa, poi
Giappone, Italia, Inghilterra, Francia,
ed anche la virtuosissima Germania)
hanno superato la soglia del 90% del
Pil e, pertanto non sono più
restituibili, tanto più a ritmi di
crescita che, quando va di lusso,
arrancano fra il 2 ed il 3% ed in
diversi casi hanno il segno meno
davanti. Dunque, diciamocelo una
buona volta, i nostri stati sono quasi
tutti tecnicamente falliti, perché il
momento in cui non si riuscirà a
pagare gli interessi non è lontano, se è
vero, come è vero, che gli interessi
sul debito ormai eguagliano ed in
diversi casi superano l’incremento del
Pil.
In una situazione del genere, non
sarebbe il caso di discutere una
ristrutturazione mondiale del debito,
compensandone una parte con i
reciproci crediti ed un’altra con lo
scambio fra moratoria e quote di
CALIFFATO, page 7
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GIUSTIZIA IN FUMO: LA GRANDE
RIFORMA SE NE VA IN FERIE (Livio
Pepino)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:55:17 AM

) 12 settembre 2014
Rifor-me-remo la giu-sti-zia dalle
fon-da-menta senza guar-dare in
fac-cia nes-suno. Alla fine dei mille
giorni l’Italia sarà con tempi certi di
meno di un anno per il primo grado di
giu-di-zio nel processo civile e con il
dimez-za-mento dell’arretrato»: così
il pre-si-dente del Con-si-glio Renzi
nella con-fe-renza stampa dopo il
con-si-glio dei mini-stri del 29
ago-sto. Le parole sono più o meno le
stesse di quelle di tutti i capi di
governo e mini-stri della giu-sti-zia
che si sono alter-nati negli ultimi
vent’anni (e che hanno lasciato
l’incarico con la situa-zione
inal-te-rata quando non
peggiorata…).
Cam-bia solo il tono, che in Renzi è
asser-tivo e trion-fa-li-sta. Ma non c’è
biso-gno di essere esperti per cogliere
che, para-fra-sando il titolo di un
vec-chio film, sotto le pro-messe non
c’è niente.
Rias-su-miamo. Nel con-si-glio dei
mini-stri del 29 ago-sto – quello, per
inten-derci, che avrebbe dovuto
stu-pire il mondo per i cam-bia-menti
intro-dotti nella scuola italiana – sono
stati appro-vati, secondo il sito del
Mini-stero della giu-sti-zia, sette
prov-ve-di-menti pre-sen-tati dal
mini-stro Orlando.
In realtà a tutt’oggi, dopo oltre dieci
giorni, del con-te-nuto di quei
prov-ve-di-menti si cono-scono solo

indi-scre-zioni e non è stato dif-fuso
alcun testo. Quel che si sa è che uno
solo è un decreto legge, desti-nato per
defi-ni-zione ad entrare subito in
vigore, men-tre gli altri sono dei
dise-gni di legge che segui-ranno un
iter par-la-men-tare da defi-nire e il
cui con-te-nuto sarà oggetto di
modifiche e con-trat-ta-zioni (come i
par-titi che sosten-gono, in modo
palese o di fatto, il governo si
affan-nano a pre-ci-sare prima ancora
che ne sia noto il testo…).
Uscendo dal poli-ti-chese: nes-suno
– nep-pure nella mag-gio-ranza di
governo – sa come sarà modi-fi-cato
e velo-ciz-zato il pro-cesso civile,
quale sarà l’assetto della
magistra-tura ono-ra-ria (da cui
dipende gran parte del futuro della
giu-sti-zia civile), come si atteg-gerà
la respon-sa-bi-lità civile dei
magi-strati, quali modi-fi-che saranno
intro-dotte nella giu-sti-zia penale (in
tema
di
prescrizione,
inter-cet-ta-zioni, falso in bilan-cio
etc.). Non basta.
Nep-pure dell’unico decreto legge
appro-vato, con-te-nente «misure
u r g e n t i
d i
degiu-ri-sdi-zio-na-liz-za-zione ed
altri inter-venti per la defi-ni-zione
dell’arretrato in materia di pro-cesso
civile» è noto il testo. È stato dif-fuso
uno schema non uffi-ciale, che viene
con-ti-nua-mente aggior-nato a
dimo-stra-zione che in con-si-glio dei
mini-stri sono state appro-vate alcune
indi-ca-zioni di mas-sima e poco più.
Anzi, lo slo-gan in cui

mag-gior-mente si esi-bi-sce il
pre-si-dente del Con-si-glio nel
salotto di Vespa (da lui scam-biato
per il Par-la-mento della repub-blica)
non è stato nep-pure discusso né,
tan-to-meno, appro-vato. Nello
schema (o forse sarebbe meglio dire
nella “pro-messa” o “minac-cia”) di
decreto legge, infatti, nulla si dice
sulla ridu-zione delle ferie dei
magistrati – vera chiave di volta del
pen-siero ren-ziano – e viene preso in
esame solo il diverso pro-blema della
sospen-sione dei pro-cessi nel periodo
feriale (ridotto al periodo 6–31
agosto).
Quanto poi al con-te-nuto dello
schema, gli accor-gi-menti adot-tati
per «dimez-zare l’arretrato»
con-si-stono essen-zial-mente nel
tra-sfe-ri-mento dei pro-ce-di-menti
pen-denti, con alcune limi-ta-zioni e
solo su richie-sta delle parti, alla sede
arbi-trale e nella nego-zia-zione
assi-stita da un avvo-cato.
Accor-gi-menti la cui effet-tiva
con-si-stenza e uti-lità potrà
apprez-zarsi solo una volta
cono-sciuto il testo defi-ni-tivo ma
che cer-ta-mente, anche a detta dei
soste-ni-tori del pro-getto, potranno
por-tare alcuni signi-fi-ca-tivi
bene-fici ma non certo modi-fi-care
in modo sostanziale la situa-zione
attuale. Dun-que, nella migliore delle
ipo-tesi, la mon-ta-gna ha par-to-rito
il clas-sico topolino…

polemizzare. Osservo solo che il
vicepresidente deve eleggerlo il
Plenum del Csm. È giusto anticipare
da 75 a 70 anni la vostra età
pensionabile? Mah, lo slogan ‘largo
ai giovani’ non ha alcun senso. Sia
perché si scoprono centinaia di posti
direttivi, dove gli attuali 72enni
verranno sostituiti da 68enni. Sia
perché i giovani non ci sono: ora in
organico mancano 1300 magistrati.
Sarebbe meglio prima bandire i
concorsi per riempire i posti vuoti (tra
bando, concorso, esami, tirocinio ed
entrata in funzione passano 5 anni) e
poi pensare all’età pensionabile. Che
non è certo urgente. Il che rende
incomprensibile il decreto legge.
Quali sono le prime due riforme che
farebbe lei, se potesse? Invece di
occuparmi di cose inutili, abolirei il
divieto di reformatio in peius in
appello. Se ti condannano e ricorri,
devi sapere che puoi essere

condannato a una pena più alta. Come
in Francia, dove solo il 40% delle
condanne a pena detentiva da
eseguire vengono appellate. In Italia
non si può. Il che incentiva tutti a
provarci: mal che vada, non rischiano
niente, anzi non vanno in carcere a
scontare la pena e magari si prendono
pure la prescrizione. Perché non
dovrebbero tentare? E poi abolirei il
ricorso in Cassazione per manifesta
illogicità della motivazione: basta e
avanza quello per violazione di legge.
In Gran Bretagna c’è un filtro
rigoroso, tant’è che molti fascicoli di
appello portano la stampigliatura loss
of time, perdita di tempo. Negli Usa,
per impugnare, devono esser
d’accordo 4 giudici su 9 della Corte
Suprema, che infatti esamina meno di
100 ricorsi all’anno. La nostra
Cassazione, 100 mila. E nel civile?
Imporrei un tasso di interesse
giudiziale molto più salato di quello

Del resto, lo stesso pre-si-dente del
con-si-glio sin-te-tizza la sua riforma
epo-cale nello slo-gan:
«Dimi-nui-remo le ferie dei
magi-strati». Deci-sione fors’anche
condivisibile ma ido-nea a risol-vere i
pro-blemi della giu-sti-zia tanto
quanto la revi-sione delle ferie degli
impie-gati delle impo-ste ser-vi-rebbe
ad azze-rare l’evasione fiscale!
Intanto il novello «governo del fare»
si gon-fia a tutti i livelli di magi-strati
sot-tratti al lavoro ordi-na-rio e non
rie-sce nep-pure a tro-vare un accordo
sul
nuovo
diret-tore
dell’Amministrazione penitenziaria,
vacante da mesi (e magari da
indi-vi-duare con nuovi cri-teri dato
che l’ultimo vero cono-sci-tore di
car-ce-rati e car-ce-rieri è stato
San-dro Mar-gara, licen-ziato nel
lon-tano 1999 per la sua scarsa
dut-ti-lità politica).
Evi-den-te-mente, anche per la
giu-sti-zia, l’importante è dare
spet-ta-colo e ven-dere fumo. I
risul-tati pro-messi non ci saranno ma
gli ita-liani dimen-ti-cano facil-mente
le pro-messe. E, poi, si potrà sempre
dire che la colpa dell’insuccesso è dei
«gufi», degli intel-let-tuali
disfat-ti-sti, dei pro-fes-so-roni che
«remano con-tro», per ripren-dere
l’espressione del Berlusconi dei tempi
d’oro (di cui l’ex sin-daco di Firenze
si mostra ogni giorno di più
disce-polo dili-gente anche nel
metodo).

“RIFORME
continued from page 2

dello Stato: invece è una fonte di
entrate. Fra multe, ammende e beni
confiscati, ce ne sarebbe abbastanza
per mantenere il costo del servizio
giustizia. La Cassazione, per ogni
ricorso inammissibile, infligge una
sanzione di 1.000 euro circa: 250
mila euro al giorno solo per la VII
sezione. Se lo Stato facesse qualcosa
per incassarli, incamererebbe tanti di
quei soldi che basterebbero a
mantenere tutta la Cassazione. Invece
incassa meno del 5%. Per non parlare
degli enormi beni confiscati a
corrotti, evasori e mafiosi: possibile
che non riesca a farli fruttare? A
costo di venderli, anziché lasciarli ai
comuni che non hanno soldi per la
manutenzione e li mandano in
malora. Ora al Csm arriva, come
vicepresidente, il sottosegretario
Legnini. Per la prima volta un
membro del governo passa alla guida
del vostro autogoverno. Non voglio

bancario, per scoraggiare i debitori
dal resistere in giudizio. Pensi che
nelle Commissioni tributarie che
esaminano i ricorsi dei contribuenti è
previsto un contributo unificato in
base al valore della causa. Ma molti
non pagano e lo Stato avvia
complicate procedure di recupero:
basterebbe imporre che il contributo
sia versato subito, sennò il ricorso è
inammissibile. Come diceva Adam
Smith, ‘non è dalla bontà del fornaio,
del birraio, del macellaio che
dobbiamo attenderci il nostro pranzo,
ma dalla loro considerazione per i
propri interessi’.
Da Il Fatto Quotidiano del 12/09/
2014.
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RENZI E BERLUSCONI, I DIABOLIK DEL
NAZARENO (Andrea Colombo)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:54:47 AM

) 12 settembre 2014
La Bce prevede il peggio per l’Italia
e chiede le «riforme». Il governo ci
riprova con i tagli alla sanità, il grasso
che cola nella spesa pubblica. E parte
la caccia ai 20 miliardi (10 servono
per mantenere il bonus di 80 euro)
ribattezzata «operazione terrore» da
Palazzo Chigi. Ma le Regioni fanno
muro: «Abbiamo già dato».
Si apprende, reci-tano nel
pome-rig-gio le agen-zie, che
nell’incontro tra il pre-si-dente del
con-si-glio Renzi e la pre-si-dente
della com-mis-sione Affari
costi-tu-zio-nali del Senato
Finoc-chiaro, si sarebbe deciso di
rispet-tare la tabella di mar-cia già
fis-sata: sotto con la PA e alla legge
elet-to-rale ci pen-siamo poi. Passa
un’oretta e le immancabili «fonti» di
palazzo Chigi smen-ti-scono: al
con-tra-rio, a tavo-letta sull’Italicum
e solo poi la PA. Solerte, la
Finoc-chiaro con-ferma: «Legge
elet-to-rale è prio-rità, sarà
incar-di-nata in tempi brevis-simi.
Intanto però la riforma della PA resta
incar-di-na-tis-sima e il socio
con-traente numero 1 del patto
rifor-ma-tore, Ber-lu-sconi Sil-vio,
non ha nes-suna inten-zione di
cor-rere sulla legge eletto-rale. La
spa-rata signi-fica solo che il
cam-mino della legge elet-to-rale
verrà lie-ve-mente acce-le-rato e le

due riforme mar-ce-ranno di pari
passo. Del resto la mini-stra Boschi
«si augura» che il Senato approvi il
sosti-tuto del Por-cel-lum entro
l’anno. Signi-fica che far-cela entro
gen-naio sarebbe già un suc-ces-sone,
e pro-prio quella è la sca-denza
attual-mente prevista.
E allora per-ché alzare
all’improvviso tanto fumo? I
benin-for-mati del Pd assi-cu-rano
che l’obiettivo è for-zare la mano a
Fi, che insi-ste nel fre-nare l’elezione
di Luciano Vio-lante alla Con-sulta.
Gli azzurri vogliono evi-tare che don
Mat-teo si ritrovi in mano a breve
l’arma che gli con-sen-ti-rebbe di
minac-ciare a pia-ci-mento le
ele-zioni anti-ci-piate? Benis-simo:
fac-ciano il dovere loro e smet-tano di
osta-co-lare l’ex pre-si-dente della
Camera.
Sarà… Però il sema-foro rosso del
par-tito d’Arcore nei con-fronti di
Vio-lante non si deve mica a qual-che
veto nei suoi con-fronti. E’ una
fac-cenda interna. Serve a dare il
colpo di gra-zie all’agonizzante
Catri-calà per sosti-tuirlo con Donato
Bruno e l’ammazzatina dovrebbe già
essere stata por-tata a com-pi-mento
quando, lunedì pros-simo, si tor-nerà
a votare per i giu-dici
costi-tu-zio-nali. E allora per-ché
fin-gere che ci sia, nei con-fronti di
Vio-lante, un’ostilità azzurra in realtà
ine-si-stente? Il dub-bio di una
mano-vra con-cor-data dagli amanti
dia-bo-lici del Naza-reno per

man-dare allo sba-ra-glio due vit-time
pre-de-sti-nate e poi sosti-tuirle con
chi ave-vano deciso loro sin
dall’inizio, effet-ti-va-mente è lecito.
E nell’alto comando ren-ziano c’è chi
lo conferma.
Del resto con-tro Catri-calà, le cui
chan-ces sono ormai esi-gue, si sono
sì coa-gu-lati i mol-tis-simi
malu-mori che cir-co-lano nell’ex
incon-tra-stato regno di re Sil-vio. Ma
a far pen-dere la bilan-cia a suo
sfa-vore è pro-prio l’uomo di quei
malu-mori e l’oggetto prin-ci-pale:
Denis Ver-dini, prete offi-ciante negli
spon-sali del Naza-reno. E se è vero
che Renzi ha messo in campo la
minac-cia Ita-li-cum per for-zare la
mano ai for-zi-sti, è anche vero che
potrebbe averlo fatto solo per
dimo-strare di aver-cela messa tutta.
Se poi nem-meno que-sto dovesse
fun-zio-nare e lunedì Vio-lante finisse
al tap-peto per la quarta volta,
sarebbe «costretto», povero Mat-teo,
a ripie-gare su Augu-sto Barbera.
Non è affatto detto che que-sto sia
dav-vero il pro-getto dei due
com-pari, e se anche lo fosse non è
detto che il gioco di sponda rie-sca: le
varia-bili in gioco, in soldoni gli
inte-ressi intrec-ciati o con-tra-stanti
di cento bot-te-ghe, sono troppi per
deli-neare una stra-te-gia di sicuro
suc-cesso. E’ però un fatto che dal
tor-men-tone della Con-sulta il patto

del Naza-reno è sinora uscito
con-fer-mato e raf-for-zato. Ed è
altret-tanto vero, come i malu-mori e
i colpi di testa regi-strati
quo-ti-dia-na-mente sia nel Pd che in
Fi atte-stano, che alla feli-cità
coniu-gale dei capi non cor-ri-sponde
una dispo-si-zione d’animo
altret-tanto con-corde della truppa. La
vera inco-gnita sul tap-peto, per i
pros-simi mesi, è questa.
Die-tro il velo ipo-crita delle bugie
da talk show, nes-suno più nega che
la par-te-ci-pa-zione di fatto degli
azzurri alla mag-gio-ranza anche in
mate-ria di poli-tica eco-no-mica sia
impo-sta dalla situa-zione stessa. Ma
tutti, allo stesso tempo, rico-no-scono
che quell’alleanza non potrà mai
essere uffi-cia-liz-zata: coste-rebbe
troppo al segretario/premier. Dun-que
Berlusconi dovrà avere mas-sima
voce in capi-tolo nelle scelte
eco-no-mi-che ma senza com-pa-rire.
Poche situa-zioni sono, per
defi-ni-zione, di altret-tanto pre-ca-rio
equi-li-brio. «Entrando
uffi-cial-mente nella mag-gio-ranza –
com-menta un ana-li-sta poli-tico
pre-stato al Senato come Min-zo-lini
– ci sareb-bero meno pro-blemi,
per-ché il segno azzurro sarebbe
quello. Così invece dovrà essere la
sostanza delle leggi». Vero, ma
met-tere d’accordo sulla «sostanza
delle leggi» i ribelli di Fi e i
dis-si-denti sotto pelle del Pd non sarà
un gioco.

Governatori e sindacati contro i tagli alla sanità
Il premier: piano anti-sprechi (ROBERTO
PETRINI).
by 12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:08:59 AM

Centrali di acquisto, pagamenti con
sconto e stop ai piccoli ospedali
Malumore dei ministri di spesa: il 3%
in meno non è sostenibile. ROMA –
E’ rivolta contro i tagli alla Sanità, a
colpi di lotta agli sprechi e recuperi di
efficienza, sui quali sta lavorando il
governo. Sono i governatori delle
Regioni a scendere in campo con
maggiore determinazione nel timore
che la scure cada anche sui servizi e
che si rimetta in discussione il Patto
sulla salute firmato ad agosto. «Il
governo non rompa un patto
d’onore», ha dichiarato, di fronte alle
indiscrezioni filtrate dai massimi
livelli del governo, il presidente della
Conferenza delle Regioni Sergio
Chiamparino. Una dura presa di
posizione che ha costretto Palazzo

Chigi a diramare messaggi, che hanno
avuto un effetto parzialmente
rassicurante: «Nessuno vuole tagliare
la sanità ma nessuno vuole gli
sprechi». Così la sortita degli uomini
di Renzi non ha sedato le
preoccupazioni. I governatori hanno
sparato ad alzo zero. «Non ai tagli
alla sanità, sì invece ai tagli alle
pensioni sopra i 3.000 euro», ha
tuonato il presidente della Toscana,
Enrico Rossi. «Sarebbe una
dichiarazione di guerra», ha
minacciato Maroni dalla Lombardia.
«Ci metteremo di traverso, con i tagli
in Veneto sarebbero a rischio le
cure». ha detto Zaia. A complicare il
difficile compito del presidente del
Consiglio Renzi e del ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan, i
mugugni che anche ieri emergevano
dai ministeri alle prese con la
redazione della «lista dei risparmi».

«Non so come fare», ha allargato le
braccia il ministro per la Cultura
Franceschini. Al ministero della
Sanità si preparano le difese, dopo le
bordate di avvertimento della giorni
scorsi di Beatrice Lorenzin.
La partita del fondo sanitario
nazionale, chiuso per il 2015 a 109
miliardi, non sembra avere margini di
rinegoziazione. La trincea del fronte
del «no» del resto ricorda che la spesa
sanitaria in Italia è più bassa rispetto
a Francia e Germania: 9,6 per cento
del Pil contro l’11,6 dei due maggiori
partner. Sul puzzle dell’operazione
anti-sprechi si stanno affaticando i
tecnici del governo. Le ipotesi che
sembrano tornare alla ribalta sono
quelle del rafforzamento delle centrali
di acquisto, soprattutto nelle Regioni
del Sud oltre all’accelerazione dei
pagamenti da parte delle Asl, entro un
mese, in cambio di sconti (soluzione

che già viene praticata in alcune
regioni del Nord). Ma rispunta anche
l’idea di dare un ulteriore colpo di
forbice ai piccoli ospedali: per le
strutture sotto gli 80 posti letto. Altre
soluzioni sembrerebbero a portata di
mano: la spesa per beni e servizi, pari
al 29,6 per cento del totale del costo
del Ssn, è seconda solo a quella per il
personale: all’interno di questo
aggregato, secondo i dati della Ge
Healhcare, quella che cresce di più
(del 4,7 per cento) è la spesa non
sanitaria, ovvero fonti energetiche e
smaltimento dei rifiuti ospedalieri.
Ma si ragiona anche sulla gestione
più efficiente, e per più ore, dei
macchinari biomedicali e sull’utilizzo
delle scorte di magazzino. Da La
Repubblica del 12/09/2014.
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IMMOBILI TRA RIGORE E CRISI (Stefano
Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 12:39:18 AM

LA BCE DI DRAGHI AVVERTE:
DOVETE FARE SUBITO
QUALCOSA O SFORATE GLI
OBIETTIVI DI DEFICIT MA IL
GOVERNO NON SA DOVE
TAGLIARE. VISCO: IMPRESE
STROZZATE DAL CREDITO
TROPPO COSTOSO.
Mentre si continua a chiacchierare di
“flessibilità”, la macchina del rigore
si è messa in moto per richiamare
l’Italia al rispetto di regole mai
modificate, nonostante gli annunci. E
allora ecco il bollettino mensile della
Banca centrale europea guidata da
Mario Draghi: “Restano rischi sulle
possibilità del governo italiano di
centrare l’obiettivo di un deficit di
bilancio pari al 2,6 per cento del Pil
nel 2014, soprattutto dopo che il
quadro economico è risultato
peggiore del previsto”. Per un verso è
ovvio: nei numeri ufficiali del
governo, quelli del Documento di
economia e finanza di aprile, la
crescita 2014 dell’Italia doveva essere
dello 0,8 per cento.
Invece, ben che vada, sarà zero, al
momento siamo a -0,3. Quindi i
calcoli sono da rifare. Eppure la
diagnosi della Bce è meno scontata di
quel che sembra: finora l’Italia era
considerata inadempiente sul
pareggio di bilancio strutturale, non
sta riducendo il debito pubblico al
ritmo richiesto dalle regole europee:
dovevamo tagliare 4-5 miliardi nel
2014, invece niente, pareggio di
bilancio strutturale rinviato dal 2015
al 2016 o forse ancora più in là. Ma
che il deficit sarebbe rimasto sotto al
3 per cento sembrava scontato. Invece
non è così. E LA DIFFERENZA è

rilevante: non ridurre il debito
comporta relativamente pochi rischi,
ma sfondare il 3 per cento sarebbe un
disastro perché comporta il passaggio
dalla parte “preventiva” a quella
“correttiva” del patto di Stabilità, cioè
una messa sotto tutela completa da
parte di Bruxelles e della
Commissione europea. L’Italia
perderebbe ogni autonomia sulla
politica economica e anche l’accesso
a una parte dei fondi comunitari, per
non parlare delle conseguenze sullo
spread. I mercati restano calmi, c’è
troppa liquidità immessa dalla Bce
perché si replichi il panico del 2011.
Ma la situazione finanziaria è critica.
Lo spiega il governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco nel suo
intervento di ieri: “A luglio il costo
dei nuovi prestiti bancari per le
imprese italiane rimaneva 60 punti
base (6 per cento) superiore alla
media dell’area euro”. Conseguenza:
la paralisi dell’economia reale, perché
la bonaccia sui mercati non basta a
sopperire alle fragilità di un Paese che
sembra non riprendersi mai: rispetto
al resto d’Europa le imprese sono
troppo piccole, troppo fragili, troppo
poco competitive, e quindi faticano a
ottenere finanziamenti (e spesso non
li chiedono neppure perché non osano
progettare investimenti e preferiscono
galleggiare). La produzione

industriale, ci ricorda l’ennesimo
rapporto europeo, è oggi il 25 per
cento inferiore a prima della crisi, nel
2007. Ma senza consumi e senza
investimenti non torneremo mai a
quel livello. Gli investimenti
mancano per tre ragioni, dice Visco:
“Diffusa incertezza sulle prospettive
della crescita della domanda, austerità
di imprese troppo indebitate,
difficoltà di accesso al credito”. Ma
come si possono avere certezze sulla
domanda interna, ovvero i consumi
degli italiani? Certo, sono arrivati gli
80 euro, ma proprio la Bce e le regole
europee impongono tagli pesanti alla
spesa pubblica – cosa che,
inevitabilmente, comporta una
riduzione dei soldi in circolo e
dunque della domanda – mentre il
governo si rifiuta di farli per non
perdere consenso. La Bce nota che
nel primo trimestre 2014 l’Italia ha
registrato un deficit dell’1,6 per cento
del Pil (piano con l’entusiasmo, ci
sono altri tre trimestri), in
miglioramento dello 0,2 rispetto
all’anno scorso. Come mai? Facile,
dice Francoforte, il governo ha
tagliato la spesa “soprattutto quella in
conto capitale”, cioè gli investimenti,
cioè la premessa della crescita di
domani. Il governo Renzi ha
ammesso di essere senza strategie: il
premier ha congedato il commissario

Carlo Cottarelli, niente revisione
della spesa, si procede con i tagli
lineari. Ogni ministero dovrà
rinunciare al 3 per cento del suo
budget per trovare 20 miliardi.
“Nessuno vuole tagliare la sanità ma
nessuno vuole sprechi”, è la nota
ufficiosa arrivata ieri a Palazzo Chigi
dopo l’inizio di protesta delle Regioni
(che gestiscono la spesa sanitaria).
Vedremo, per ora la linea sembra
essere “aspetta e spera”. Tutte le
misure vagheggiate da Matteo Renzi
per far ripartire la crescita sembrano
ancora più impraticabili dopo
l’avvertimento della Bce, perché
prevedono aumenti di spesa:
conferma degli 80 euro, allargamento
della platea di beneficiari, taglio del
costo del lavoro, assunzione di
precari nella Pubblica
amministrazione e così via. DI
TEMPO PER DECIDERE che fare
non ce n’è molto: il primo ottobre il
Tesoro e Palazzo Chigi devono
presentare i numeri del nuovo Def, il
documento su cui si imposta la legge
di Stabilità che sarà mandata a
Bruxelles due settimane dopo,
almeno nelle sue grandi linee. Il
conto alla rovescia è cominciato.
Da Il Fatto Quotidiano del 12/09/
2014.

CALIFFATO,
continued from page 4

potere mondiale? Può l’Occidente,
nelle condizioni attuali, pretendere il
monopolio delle posizioni apicali nel
Fmi, nella Bm, nel Wto?
Un ordine mondiale, sia monetario
che politico, fondato sull’egemonia di
un gruppo di 7-8 grandi potenze (Usa,
Giappone, Cina, Brasile, India,
Russia, Sud Africa e, se riesce ad
esistere, Ue), sarebbe sicuramente più
equilibrato e, attraverso un efficiente
sistema di regolazione dei conflitti
internazionali, consentirebbe una
riduzione bilanciata della spesa
militare. Sarebbe il declino
dell’egemonia occidentale, ma non
per il passaggio ad un’altra egemonia
monopolare, bensì ad una egemonia

bilanciata e condivisa.
Tutto questo non è ritenuto degno di
considerazione da parte delle nostre
classi dirigenti che, piuttosto che
cedere il loro vacillante monopolio di
potere, pensano di passare alle armi.
Non è il “mondo dei tiranni” ad avere
paura delle libertà occidentali. E’
l’Occidente ad avere paura della
propria decadenza, che legge nello
specchio della crisi.
Aldo Giannuli

COSÌ L’ANESTESIA HA UCCISO
DANIZA L’ORSA COMMUOVE
TRENTINO”,
E LA
COSÌ
pageFORESTALE
8
L’ITALIA E IL MONDO
(Giancarlo
Riccio).
APRE
UN’INCHIESTA.
Trento –
GLI ECOLOGISTI: “MAI PIÙ IN
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L’orsa Daniza, 19 anni, madre di
diciassette cuccioli, arrivata in
Trentino dai boschi della Slovenia nel
2000 per un progetto di
ripopolamento, è morta nella notte tra
mercoledì e giovedì. Uccisa nei pressi
della Val di Borzago da una dose di
anestesia sparata a distanza da quattro
addetti del Servizio foreste e fauna
della Provincia di Trento e un
veterinario. La squadra era sulle sue
tracce dallo scorso Ferragosto,
quando Daniza aveva aggredito un
cercatore di funghi a Pinzo-lo. L’orsa
era seguita da tempo e monitorata
grazie a un collare che le era stato
applicato, perso e di nuovo applicato
durante le precedenti catture. Sì,
perché Daniza era già stata
narcotizzata e catturata in precedenza.
Questa volta però qualcosa è andato
storto. Questa la tecnica che le è stata
fatale: un fucile ha sparato una fiala
di anestetico (ve ne sono di quindici
varietà) cui sarebbe dovuta seguire la
cattura, come disposto dopo
l’aggressione di Ferragosto e le
proteste per le scorribande (in cerca
di cibo) dell’orsa. Nelle ultime
settimane, Daniza, in compagnia dei
suoi due cuccioli, aveva ucciso
pecore e capre.
Tre giorni fa, era stata avvistata nel
Parco naturale Adamello Brenta,
dopo un incontro ravvicinatissimo
con Luciano Pellizzari, un allevatore

della zona. L’ORSA ERA sotto
controllo da anni. Una squadra di
emergenza si era occupata di lei in
ben ventisei occasioni. Cinque volte
era stata allontanata utilizzando
proiettili in gomma, rumori e luci. In
altre due, addirittura riccorrendo ai
cani, come nell’autunno 2012,
quando Daniza aveva ancora in
grembo i penultimi cuccioli. Resta da
capire cosa sia andato storto questa
volta. Quando, intorno alle 19 di
mercoledì, Daniza è stata colpita dal
dardo anestetico, non ha retto, forse
perché debilitata da settimane di fuga.
Le autorità locali dicono che la dose
di anestetico fosse calibrata per un
animale di 20 chili più piccolo, ma
solo l’autopsia potrà chiarire dubbi ed
eventuali contraddizioni. Chi conosce
bene la fauna della zona già chiede a
gran voce chiarimenti. In testa, il
Corpo forestale dello Stato che ha
aperto un’indagine in cui si
ipotizzano i delitti di maltrattamento
e uccisione di animale. Anche ai
veterinari della zona esperti di
animali in cattività sollevano
perplessità. Per Roberto Guadagnini
di Mezzolombardo: “Va chiarito il
dosaggio dell’anestesia ma anche il
momento in cui è stata praticata. Per
questo richiedo che si possa visionare
l’eventuale video della cattura”. La
politica nazionale è tutta con l’orsa.
Da Roma, arrivano dardi avvelenati e

richieste di dimissioni per il
presidente della Provincia autonoma
di Trento, Ugo Rossi. Maurizio
Gasparri parla in un tweet della
“Provincia di Trento, che ha ucciso
Daniza e che dovrebbe essere
pacificamente occupata da bimbi con
animali per difendere la vita”. Beppe
Grillo sul blog: “Chi è la bestia?
Vogliamo giustizia”. Valentina
Vezzali, deputata Fi, sollecita “che
vengano immediatamente sospesi i
finanziamenti alla provincia di Trento
pari a sei milioni di euro per il
progetto mirato a diminuire i conflitti
tra uomo e orso”. Ma la perla di
giornata arriva dal leghista Matteo
Salvini, che paragona orsi e
immigrati: “In Italia si può uccidere
un orso, ma non si possono toccare
spacciatori, rapinatori, clandestini e
delinquenti vari”. Le uniche voci
fuori dal coro arrivano dai partiti
autonomisti. Per Franco Panizza
senatore del Patt: “Daniza costituiva
un effettivo pericolo soprattutto per
gli allevatori e i loro animali. Andava
catturata”. C’È ANCHE chi chiede le
dimissioni del ministro
dell’Ambiente, Luca Galletti, come la
presidente nazionale dell’Enpa (Ente
protezione animali): “Ciò che è
accaduto non è un incidente né un
fatto casuale, ma un animalicidio in
pieno regola. Galletti si è dimostrato
incapace di tutelare l’animale”. Sui

social, migliaia di animalisti radicali
propongono il boicottaggio del
Trentino. A loro risponde Luca
Libardi, presidente provinciale degli
albergatori: “Per favore, rivedete le
vostre posizioni. Del Dna di noi
trentini fa parte da sempre il rispetto
verso gli animali”. La ‘vittima’ di
Daniza, Daniele Maturi – il
raccoglitore di funghi aggredito in
agosto – si chiama fuori dalle
polemiche “Non voglio dire niente,
cercate di capirmi. Da giorni ricevo
minacce su internet”. Persa Daniza –
la cui storia è rimbalzata sui giornali
online di mezza Europa – ora
l’attenzione si sposta sui due cuccioli.
Per i tecnici del ministero sono
sufficientemente grandi per cavarsela
da soli: hanno 6/7 mesi di vita e
pesano circa 30 chili, sono già stati
svezzati e vivono in un ambiente
senza predatori e ricco di cibo. Uno
dei due è già stato catturato e viene
monitorato con un auricolare. Presto
anche il fratellino verrà catturato per
essere sottoposto alla stessa
procedura, sperando non si ripeta la
fatalità che ha ucciso la mamma. Da
Il Fatto Quotidiano del 12/09/2014.

NON SO CHE FARE? RIFORMO LA
SCUOLA (Roberto Saviano)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:56:40 AM

) 12 settembre 2014
È chiaro che il Governo in carica da
pochi mesi non può essere
considerato responsabile dello sfascio
che si è andato accumulando nel
corso dei decenni. Non si può
neanche tacciare superficialmente
l’azione di questa compagine di
essere in piena continuità rispetto a
quelle che l’hanno preceduta negli
ultimi tre anni, poiché si
affermerebbe una verità parziale che
non aiuterebbe a comprendere le
ragioni dello stallo. In aereonautica lo
stallo può precedere lo schianto al
suolo, poiché l’aereo, oramai
ingovernabile, inizia a perdere
inesorabilmente quota.
Date queste condizioni, quello che
non si comprende è l’allegrezza, la
spavalderia. Si pensava davvero che
questi accenti caricaturali
appartenessero, dopo il novembre
2011, al passato. Si pensava che con
l’uscita di scena di Silvio Berlusconi,
quell’eterno rinvio ai tipici
personaggi della commedia
all’italiana fosse esaurito. Si sperava
che il pagliaccio e l’abile battutista
con responsabilità di governo

avessero lasciato il terreno a una
generazione di persone serie, in grado
di cogliere la gravità delle situazioni e
dunque capace di lavorare con
discrezione a soluzioni anche
dolorose, ma di largo respiro. Per un
attimo era balenata l’idea che il
cambiamento avrebbe consentito
finalmente l’utilizzo di tante
intelligenze umiliate o addirittura
costrette alla fuga e all’esilio. Si
credeva che quel capitale umano
formato a caro prezzo e poi espulso
dal mercato del lavoro potesse avere
una possibilità di rientro in Italia.
Certo sono passati pochi mesi e
sarebbe ingiusto pensare che questo
sogno sia del tutto infranto, ma il
timore è che questi mesi,
contraddistinti da un’assoluta
inazione di Governo, abbiano mutato
i caratteri di quel sogno.
Il timore è che dietro un Presidente
del Consiglio che non esita a mettere
in scena una pagliacciata per
rispondere a un’autorevole testata
economica, più che le intelligenze
dimenticate si stiano accodando tanti
sciacalletti in attesa di una chimerica
nuova stagione delle vacche grasse:
perlomeno questo sembra emergere
dai territori, dove il Pd sembra
sempre più uno di quei treni

sovraffollati delle ferrovie indiane (o
anche italiane), oramai parte
dell’immaginario collettivo.
E non si tratta solo di messinscene o
di comunicazione politica abbassata
al rango della linea comica di una
qualsiasi fiction; vi è di più. L’idea
che ogni Governo si senta in obbligo
di annunciare una “rivoluzione” nel
mondo della scuola è oramai una
tragedia alla quale dobbiamo
rassegnarci. Come quel ministro
senza voti che ha provato ad animare
agosto con due polemiche stantie e
studiate a tavolino – tra le quali
l’eterno ritorno dell’art. 18 – così
l’impressione è che l’ennesima
rivoluzione della scuola altro non sia
stato che il tentativo di creare un
fronte polemico per l’autunno. Con
una drammatica, poiché fuori tempo,
reiterazione di quel gioco delle parti
(ministro, sindacati, studenti in
piazza) che ha ammazzato la
formazione degli italiani. Un giovane
laureando che eroicamente pensi di
diventare insegnante deve almeno
avere la possibilità di sapere che i
criteri di selezione e accesso alla
professione saranno immutabili di qui

a dieci anni almeno. Non deve subire
l’opera di mobbing da parte di oscuri
ministri, anch’essi senza voti, che
dall’oggi al domani spacciano nuovi
tagli alla spesa scolastica per
“rivoluzioni”.
Il momento è gravissimo e la
necessità di serietà è illimitata: il
primo ministro e gli altri componenti
del Consiglio dovrebbero rendersi
conto che non è possibile sempre e
comunque strizzare l’occhio alla più
stantia rappresentazione della
cialtroneria nazionale. Ci si
aspetterebbe umiltà, silenzio,
riservatezza: esistere solo quando si è
al lavoro, rifuggendo ogni futilità. Ci
si aspetterebbe la messa al bando di
ogni arguzia. E se il giorno in cui si è
ufficializzata la deflazione che ha
portato l’economia italiana al 1959 il
nostro Premier ha teatralmente
mangiato il gelato, forse a breve sarà
costretto a presentarsi al Paese in
ginocchio e con la testa bassa, in un
vuoto di parole, finalmente
rappresentativo del disastro. Almeno
allora potremo evitare di sorbirci
l’ennesima cattiva rappresentazione
di quei personaggi magistralmente
ritratti – e non esaltati – dalla
commedia all’italiana.
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La tentazione di Renzi sull’articolo 18 usare
l’indennizzo invece del reintegro (Roberto
Mania).
by 12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 12:48:02 AM

ROMA – La grande tentazione di
Renzi si chiama indennizzo. Superare
cioè definitivamente la possibilità
prevista ancora dall’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori di reintegrare i
lavoratori ingiustamente licenziati e
affidare la soluzione della
controversia a un risarcimento
monetario. Che questo sia il suo
orientamento, il premier l’ha detto
chiaramente nell’intervista al Sole 2-4
Ore all’inizio di questo mese. Che
questa sia una strada politicamente
praticabile è però ancora tutto da
verificare. Ecco perché, per ora, né
Renzi né il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, scoprono davvero le
carte. Il round importante si sta
giocando al Senato. Da martedì la
discussione sul Jobs Act, che contiene
le linee della riforma del mercato del
lavoro che le istituzioni europee
considerano necessaria per ridurre i
nostri deficit competitivi, si
concentrerà sull’articolo 4, cioè
quella norma che, tra l’altro, delega il
governo a prevedere «eventualmente
in via sperimentale» il contratto a
tutele crescenti.
Ed è tra le righe di questa
disposizione che si apre lo scontro
nella maggioranza sull’articolo 18.
Perché i centristi di Scelta civica e la
destra dell’Ncd propongono di
superare definitivamente l’istituto del
reintegro, mantenendolo solo per i
licenziamenti discriminatori, e
introdurre per tutti un indennizzo
monetario il cui ammontare è
destinato a crescere con l’anzianità di
servizio aziendale del lavoratore
interessato. Una via che Palazzo
Chigi considera eccessivamente
costosa ma che, tuttavia, con
l’introduzione di un sistema di tutele
più ampio rispetto all’attuale, così
come prevede il Jobs Act, potrebbe
effettivamente rappresentare la base
per costruire la soluzione. Il nodo è
però politico. Il Pd, al Senato e
soprattutto alla Camera, dove in
commissione lavoro, a cominciare dal
presidente Cesare Damiano, è
foltissima la rappresentanza dei
deputati di formazione Cgil, vede
questa ipotesi come fumo negli occhi.
E rilancia con un modello diverso:

contratto a tutele crescenti, con i soli
primi tre anni di assunzione privi
della garanzia dell’articolo 18. La
conferma del lavoratore dopo i tre
anni di prova verrebbe “premiata”
con un significativo sgravio fiscale.
Resterebbe in generale la funzione
deterrente della norma dello Statuto
dei lavoratori, e, in particolare, a
parte i primi tre anni di sospensione,
rimarrebbe inalterata nella formula
soft introdotta con la legge Fornero di
due anni fa. Davanti al muro contro
muro nella maggioranza, il pallino è
chiaramente nelle mani del governo.
Il quale potrebbe decidere di
individuare la soluzione nel decreto
delegato che arriverà prevedibilmente
l’anno prossimo, oppure trovare fin
dalla prossima settimana, o
addirittura in questo fine settimana,
un accordo con i partiti della sua
maggioranza per poi presentare i
relativi emendamenti. Dice Cesare
Damiano: «Dobbiamo avere
“visibilità” su tutto. Non possiamo

avere davanti diversi punti bui». L’ex
ministro del Lavoro, oggi esponente
della minoranza laburista del partito,
chiede un accordo politico.
«Altrimenti – aggiunge – si corre il
rischio di trasformare la delega sul
lavoro in una specie di pallina da ping
pong che passa dal Senato alla
Camera e viceversa. Questo perché, è
bene che si sappia, una eventuale
soluzione concordata al Senato senza
il preventivo consenso della Camera è
destinata a non andare molto avanti.
Ripeto, serve un accordo politico
impegnativo che vincoli tutti: Renzi,
Poletti e le commissioni parlamentari
». Il ruolo di mediatore è stato
affidato a Poletti che non si è mai
esposto sull’articolo 18. Ha detto che
non è di certo il cuore della riforma e
che, in ogni caso, ciò che alla fine
dovrà essere considerato sarà
«l’equilibrio» dell’intero Jobs Act. In
linea con quanto Renzi ha dichiarato
al Sole quando alla domanda se la
soluzione fosse quella del

superamento della reintegra
obbligatoria prevista dall’articolo 18
ha risposto: «Quella è la direzione di
marcia, mi sembra ovvio. Sarà
possibile solo se si cambierà il
sistema delle tutele». Ma non c’è solo
l’articolo 18 che divide la
maggioranza. C’è la richiesta del
centro-destra di prevedere il
demansionamento del lavoratore e
anche quello del suo controllo a
distanza. Con il Pd disposto a
ragionare (guardando ai possibili
scambi con l’articolo 18) purché non
si intacchi nel primo caso la
retribuzione e nel secondo si sorvegli
l’impianto non chi ci lavora. E presto
Renzi, che ieri sera ha incontrato
Poletti e il responsabile economico
del Pd, Filippo Taddei, dovrà
decidere quando scoprire le sue carte.
Da Il Fatto Quotidiano del 12/09/
2014.
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UNA POLTRONA PER TE GLI AMICI DI
RENZI SEMPRE AL POSTO GIUSTO (Stefano
Feltri e Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 12:56:14 AM

HA COMINCIATO CON LE
PARTECIPATE DI STATO E NON
SMETTE PIÙ DOPO REGGI,
L’AMICO “RITROVATO”, E
LEGNINI (SPINTO DA LOTTI)
VUOLE CONTROLLARE ANCHE
IL POSTO CHE LA TODINI
LASCERÀ IN RAI.
Matteo Renzi non può nominare se
stesso, così indica quelli che
incarnano il renzismo, lo diffondono,
lo proteggono. Non importa se la
nomina deve conservare un minimo
di rigore istituzionale, una traccia di
imparzialità: vidimando una pratica
istruita da Luca Lotti, la scatola nera
del renzismo, al Csm ha mandato l’ex
bersaniano Giovanni Legnini, che
pure Enrico Letta aveva arruolato a
Palazzo Chigi. E non sarà una
poltrona-figurina, l’abruzzese Legnini
sarà designato Capo, erede di Michele
Vietti, vice soltanto di Giorgio
Napolitano che presiede l’organismo
costituzionale. LEGNINI IN SÉ non
c’entra nulla, le referenze si possono
rendicontare, è il metodo da
conquistatore totale che non è mai
esistito, neanche con il vorace Silvio
Berlusconi. Legnini è sottosegretario
al Tesoro, stessa carica di Roberto
Reggi, che però sta all’Istruzione.
Reggi ha completato la riabilitazione
e s’è meritato il trasloco al Demanio
per vendere un po’ di immobili statali
e gestire la colossale riforma del
catasto: l’ex sindaco di Piacenza,
coordinatore di primarie contro Pier
Luigi Bersani, non fu candidato in

Parlamento (nel 2013) come capro
espiatorio per attacchi troppo ruvidi
agli avversari del renzismo. Ha
recuperato. Le promozioni di Renzi
non seguono una , perché poi
producono dei pastrocchi.
E lo spostamento di Legnini è un
pastrocchio prevedibile. Il docente in
aspettativa, che dovrà governare i
magistrati, in questi mesi s’è
comportato da affidabile referente di
Palazzo Chigi al Tesoro, sempre in
stretto contatto con il fiorentino Lotti
(li accomuna la pesante delega al
Cipe, dove si sbloccano progetti
milionari). Adesso Legnini doveva
badare alla delicata legge di Stabilità
(l’ex Finanziaria) dentro un ministero
controllato dal tecnico (e dalemiano)
Pier Carlo Padoan e da una coppia di
ex collaboratori di Letta: Fabrizio
Pagani, capo di segreteria e Roberto
Garofoli, capo di gabinetto. Con l’ex
animatore di Vedrò, Garofoli stava a
palazzo Chigi, segretario generale,
rimosso per far spazio a Mauro
Bonaretti, che Graziano Delrio s’è
portato da Reggio Emilia. Risultato:
Bonaretti non tocca palla perché la
vigilessa Antonella Manzione,
reggente dell’ufficio legislativo,
comanda la macchina burocratica. E
il bello (o il brutto) è che il non
renziano Garofoli muove le leve al
Tesoro. Renzi “ricicla” pure gli amici
di amici, il sindaco di Arezzo,
Giuseppe Fanfani, va al Csm in quota
Maria Elena Boschi. Con
l’ostinazione di chi deve presidiare
gli angoli del potere e il centro
assieme, Renzi perde un interlocutore
decisivo in via XX Settembre.
Esemplare il caso di Reggi: la scuola

è il primo pensiero di Renzi, no?
Bene, all’Istruzione non c’è un
democratico: il ministro Stefania
Giannini è di Scelta Civica; i
sottosegretari sono Gabriele Toccafondi (Forza Italia) e Angela
D’Onghia (Popolari per l’Italia).
Anche il destino di Carlo Cottarelli è
deformato dalla tattica mi-prendo-

tutto di Renzi: prima l’ha
commissariato con i fidati Filippo
Taddei e Yoram Gutgeld, poi l’ha
immolato in pubblico per giustificare
i ritardi con la spending review e ora
lo spedirà al Fondo Monetario
Internazionale come rappresentante
del governo italiano, subentrerà ad
Andrea Montanino. COME
PREMESSA a una riforma (per il
momento) esclusivamente declamata
nelle conferenze stampa o durante le
interviste, Renzi vuole il posto nel
Cda Rai che sarà presto vacante per
l’uscita di Luisa Todini (quota Forza
Italia), da maggio presidente di Poste.
Al Pd non spetta quella poltrona in
viale Mazzini, ma i frequenti e
trasversali patti con Silvio
Berlusconi, a discapito di
un’opposizione totalmente ignorata (i
Cinque Stelle e quel che resta di Sel),
possono consentire ai democratici di
raccattare un’altra seggiola nel
servizio pubblico sfruttando i numeri
in Commissione di Vigilanza. Renzi
ha piazzato il suo commercialista
Marco Seracini in Eni (come
sindaco), il suo avvocato Alberto
Bianchi in Enel e il suo finanziatore
Fabrizio Landi in Fin-meccanica. A
Palazzo Chigi ha importato fianche il
fotografo compaesano. Ovvio, tutti
toscani. Tutti a ingrossare il
Granducato di Matteo. Quando il
serbatoio regionale è vuoto, Renzi
attinge altrove.
Da Il Fatto Quotidiano del 12/09/
2014.
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Control, alt, canc
by www.spinoza.it (il Chiosco)
In tre sul motorino, carabiniere spara
e ne uccide uno.“Ok, ora siete in
regola”.
Diciassettenne napoletano non si
ferma all’alt e viene ucciso. Però la
reputazione è salva.
Il fratello:“Davide guidava uno
scooter non suo, non era assicurato e
non aveva il patentino”. A Napoli sta
per“Era un ragazzo normalissimo”.
A Napoli si manifesta contro lo
Stato. Sempre a prendersela con gli
assenti.
Alfano:“I cittadini non devono
vedere lo Stato come un nemico”.
Prendano esempio dalla mafia.
Il carabiniere ha rischiato il
linciaggio da parte della folla. Che
viaggiava su un altro motorino.
Molti testimoni affermano“Gli ha
sparato alle spalle” ma le perizie li
smentiscono. Bisogna capirli, il loro
ramo è l’RCA.
(Napoli è una città strana. O nessuno
ha visto niente o tutti hanno visto
tutto)
La ricostruzione del giovane
carabiniere:“Non ho puntato la
pistola, sono inciampato ed è partito
un colpo”. La solita fortuna dei
principianti.
(Le forze dell’ordine sostengono che
durante l’inseguimento lo scooter
abbia urtato un’aiuola per poi sbattere
contro la gazzella, i tre siano volati a
terra e il colpo sia partito
incidentalmente. Ed è tutto
documentato in questo quadro di
Magritte)
Rinviata l’autopsia di Davide
Bifolco. Il cadavere era impegnato in
un servizio fotografico.
Il legale della famiglia Bifolco è lo
stesso dei casi Cucchi, Aldrovandi e
Uva. Lo danno in omaggio con la
bara.
Giovanardi:“Attendo l’esito delle
indagini prima di pronunciarmi”.
Vuole essere sicuro di non dire nulla
di condivisibile.
A Napoli la folla invoca giustizia.
Così, per curiosità.
La Boschi al Gran Premio di Monza.
Doppiato il carro di buoi.
Calderoli:“La riforma del Senato è
una merda”. Infatti hanno spinto
molto per farla.

Nuove tensioni tra Stati Uniti e
Russia. Dunque il sacrificio di Apollo
Creed è stato vano.
I vertici della Nato pensano a un
intervento militare contro la Russia.
Sicuri di volersi impegnare adesso
che arriva il freddo?
Berlusconi telefona a Putin per
alleggerire le tensioni.“La sai quella
delle tre suore?”
Nella cattedrale di Palermo c’è una
toilette dietro l’altare. O forse è
un’orribile acquasantiera.
Molti turisti si chiedono:“Cosa ci fa
un bagno dietro l’altare?”. Ah perché,
un altare di fronte a un cesso vi pare
normale?
Usa, bimba rimane intrappolata nella
lavatrice. La madre l’ha notato
mentre stendeva la sorella spaiata.
Olindo Romano in carcere costruisce
un prototipo di scacchiera. I pezzi
vanno appoggiati molto piano.
Il Dalai Lama annuncia: ‘‘Non avrò
un successore”. Quindi la Pascale non
è incinta.

Sierra Leone, 77 euro al mese per
seppellire cadaveri. Altri 3 e parto.
Napolitano al cinema per il film di
Zoro.“E la mascherina?”
Matteo Renzi chiude la Festa
Democratica. Poi butta le chiavi.
Renzi:“Senza Napolitano non si
possono fare le riforme”. Ecco perché
tutta questa fretta.
Bersani:“Avere un segretario che fa
anche il premier è un problema”.
Servirebbe una legge sul conflitto di
interessi.
Si risveglia dal coma il giovane
calciatore investito da un
treno.“Scusate, non avevo sentito il
fischio”.
Alfano:“L’Italia è nel mirino
dell’Isis”. Vabbe’, non abbiamo nulla
da perdere.
Giuliano Ferrara scrive un durissimo
editoriale contro i terroristi islamici.
Tanto a lui vaglielo a trovare il collo.
Roma, diciottenne scavalca una
recinzione e precipita nel vuoto.
Neanche il tempo di sparargli.

In vacanza nella capitale, il giovane è
precipitato per cinque metri
scavalcando una recinzione. Ma
poteva capitare benissimo anche
camminando per strada.
Papa Francesco:“Dio non è un
mago”. Avete mai visto una guerra
combattuta in nome di Tony
Binarelli?
A vent’anni dalla scomparsa esce il
film inedito di Moana Pozzi. Sempre
attualissimo.
(La notizia della morte di Moana
Pozzi destò grande commozione. Ma
molti avevano già i fazzoletti pronti)
Trovati 400 kg di cocaina nel ranch
di Paris Hilton.“Ho la prescrizione
del ginecologo!”
L’Aquila, crolla il balcone di una
casa per terremotati. Troppo poco per
tornare a ridere.
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Partito Smemocratico (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
12/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 12:25:03 AM

Le inchieste sul nuovo ad dell’Eni
Claudio Descalzi (indagato a Milano
per corruzione internazionale) e sui
candidati renziani a governatori
dell’Emilia Romagna Matteo Richetti
e Stefano Bonaccini (indagati a
Bologna per peculato) la dicono
lunga sulla portata rivoluzionaria del
renzismo. Descalzi, nominato da
Renzi al posto di Scaroni, era il
braccio destro di Scaroni. Infatti è
inquisito con Scaroni per la
megamazzetta nigeriana. Alla
presidenza dell’Eni Renzi, in perfetta
coerenza, ha piazzato Emma
Marcegaglia, azionista e dirigente del
gruppo di famiglia che pagò tangenti
all’Eni per un appalto Enipower. Se
questo è il rinnovamento, tanto valeva
tenersi Scaroni. Idem come sopra sul
versante politico. Chi sono i
“renziani”? Ex comunisti o diessini,
ex democristiani o margheriti che
negli ultimi due anni, fiutata l’aria
che tirava, si sono paracadutati sul
carro del vincitore un attimo prima o
un attimo dopo che vincesse. Nulla di
male, intendiamoci: una classe
dirigente non s’inventa tra un tweet e
un selfie. Ma questa non è
rottamazione, e nemmeno
rivoluzione: è riciclaggio.
E l’idea che i 39 anni di Renzi
immunizzino tutti i suoi dai guai
giudiziari è una pia illusione. I guai
giudiziari dei politici non dipendono
dalle idee politiche dei pm, ma dai
comportamenti dei politici. E nessuno
può meravigliarsi se anche i renziani
cominciano a cadere nella rete delle
Procure: se tutti – diconsi tutti – i
consigli regionali d’Italia sono sotto
inchiesta perché si facevano
rimborsare spese private con soldi
pubblici, era abbastanza prevedibile

che i renziani che vi bivaccano da
anni finissero nei pasticci. “Cambiare
verso” non significa essere immuni
da collaboratori indagati: significa
reagire alle indagini in maniera
diversa rispetto al passato. E qui
casca l’asino, anzi Matteo con tutto il
cucuzzaro. Il premier, sull’indagine
bolognese, non ha voluto fare
commenti. Il che è già qualcosa, visto
che quando Errani fu condannato in
appello per aver fatto carte false nel
tentativo di coprire lo scandalo dei
finanziamenti regionali alla coop del
fratello che non ne aveva i titoli, lo
ricevette in pompa magna a Palazzo
Chigi, manco fosse un eroe nazionale.
Sul caso rimborsi invece Renzi ha
solo precisato di non aver chiesto a
Richetti di ritirarsi né a Bonaccini di
resistere (invece avrebbe fatto bene a
metterli da parte entrambi). Se passa
il principio che chi è indagato si ritira
in attesa del processo, che ci fanno
nel governo Renzi gli inquisiti
Barracciu, Del Basso De Caro, De

Filippo e l’imputato Bubbico? E che
ci fa nella segreteria renziana
l’indagato Faraone? La Boschi,
poveretta, s’è affannata a richiamare
la presunzione d’innocenza fino a
condanna definitiva, come se questa
vietasse le dimissioni di chi è
raggiunto da gravi sospetti
(automatiche e doverose in tutte le
democrazie, fuorché in Italia). Su
Europa, organo clandestino del Pd, si
leggono commenti che paiono tratti
pari pari dal Giornale o dal Foglio:
“Politici e amministratori sono
esposti alla discrezionalità spinta dei
magistrati” in guerra “contro il
governo in difesa degli stipendi e
delle ferie”. Quindi giustizia a
orologeria per vendicare la casta
togata contro le riforme: ora
Berlusconi chiederà le royalty.
Europa (ma non solo) aggiunge che è
“pazzesco” indagare Bonaccini per
soli “4 mila euro in 19 mesi”: quindi
se, puta caso, quei soldi Bonaccini li
avesse davvero rubati, non sarebbe

comunque reato per la modica
quantità della refurtiva. Ergo, se uno
scippatore frega la pensione a cinquesei vecchietti, che fanno? Lo
candidano a governatore? Sicuri che
le mutande verdi di Cota a spese della
Regione Piemonte costassero più di 4
mila euro? Si dirà: ma questa è la
finta sinistra, poi c’è quella vera di
Sel. Infatti l’assessore vendoliano alla
Cultura, Massimo Mezzetti, dichiara
spiritoso: “Facciamo così, per
risparmiare tempo chiediamo alla
Procura di Bologna chi vuole alla
presidenza della Regione”. Mezzetti
s’è scordato che in Italia accade così
da anni, tant’è che indagato è
diventato sinonimo di candidato. Ai
tempi di B. la selezione delle classi
dirigenti avveniva sul registro degli
inquisiti. Oggi, invece, pure.
Da Il Fatto Quotidiano del 12/09/
2014.

UN FERMACARTE CHIAMATO FIAT
PUNTO (Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 1:54:22 AM

) 12 settembre 2014
La testa di Montezemolo recapitata
su un vassoio d’argento alla famiglia
Lambs (ex Agnelli) nel suo nuovo
ranch di Detroit: è la raccapricciante
immagine che ha sconvolto
l’opinione pubblica mondiale.
Macabro dettaglio, la testa era
perfettamente pettinata.
MARCHIONNE
Ci si domanda a che titolo il manager
della Fiat abbia fatto fuori il
presidente della Ferrari. La Fiat più
veloce mai prodotta è un Fiorino
precipitato da una scarpata durante il
viaggio di collaudo: nel corso della
caduta ha superato i 210 chilometri
all’ora. Come è dunque possibile che
Marchionne si senta in grado di dire
la sua anche a Maranello? Secondo la

psicoanalista Lucy Van Pelt, oggi in
pensione ma a suo tempo
popolarissima in tutto il mondo, «uno
che costruisce utilitarie color grigio
topo non può che odiare uno che
costruisce fuoriserie rosso
fiammante». Alla interpretazione
psicoanalitica si intreccia anche una
possibile lettura dinastica della
vicenda: alle voci che vogliono
Montezemolo figlio naturale di
Gianni Agnelli (la somiglianza è
notevole) si aggiungono quelle che
vedono in Marchionne il figlio
naturale dell’Orso Yoghi (la
somiglianza è impressionante). Il
classico conflitto di classe.
IL PIANO MARCHIONNE
Merito riconosciuto di Marchionne è
avere cercato con estrema decisione
di mettere fine all’equivoco che, negli
ultimi vent’anni, ha tormentato la
Fiat: voler costruire a tutti i costi

automobili. «Una fissazione davvero
incomprensibile e del tutto
antieconomica – come spiegò anni fa
a Cernobbio – e facilmente risolvibile
chiudendo un paio di fabbriche e
importando dall’America un po’ di
Chrysler già bell’e fatte». Di qui
l’idea geniale: basta un operaio con
un cacciavite per togliere dalla
macchina il nome americano e
riavvitarne uno italiano, facendo ben
attenzione a non dirlo a nessuno.
Funziona anche l’operazione
contraria: la Punto, ribattezzata Point
dopo una lunga ricerca del Centro
Ricerca e Ideazione di Lapo Elkan,
durata mesi, è stata rivenduta negli
Stati Uniti come fermacarte. Per la
Ferrari le cose non sono così
semplici: distruggerla non può essere

questione di pochi anni, ci vogliono
applicazione, tempo, professionalità.
Secondo i bene informati, la prima
mossa sarà sostituire il rosso Ferrari
con il grigio topo.
L’INNOVAZIONE
Marchionne, appassionato di motori
quanto Bin Laden era appassionato di
cooperazione internazionale, è
rimasto molto impressionato quando
gli hanno spiegato che la Ferrari
monta un motore a dodici cilindri. Ha
chiesto se è proprio necessario
utilizzare i cilindri, costosissimi, e
non i Borsalino o le bombette, che
mantengono un profilo elegante ma
non impegnano troppo. «Queste
comunque sono scelte che lascio
volentieri al nuovo management». Per
la presidenza si fanno i nomi di
FERMACARTE page 13
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FERMACARTE
continued from page 12

Gerbera Agnelli, che ha il vantaggio
di essere una donna ma lo svantaggio
di essersi occupata per tutta la vita
solo di composizioni di fiori secchi
per il centrotavola; oppure un
membro a caso della famiglia Grande
Stevens, che come rivela il nome
stesso non è realmente esistente ma
da molte generazioni ricopre il ruolo
di amico immaginario degli Agnelli
Lambs.
LA FAMIGLIA
Ha avuto momenti di tensione con
Marchionne solo quando ebbe a
dichiarare che «la Fiat è fatta a
immagine di Umberto Agnelli». Gli
eredi di Umberto, esaminato il listino,
chiesero e ottennero da Marchionne

una rettifica e le scuse in pubblico.
Per il resto, gli Agnelli Lambs sono
molto contenti che qualcuno si
occupi, in loro vece, della Ferrari,
azienda che non sapevano di
possedere e che imbarazza
decisamente la componente
femminile della famiglia, che
considera la Ferrari molto rumorosa.
Geppe Agnelli, del ramo dissidente,
da anni in esilio a Igea Marina dove
gioca a boccette, propone di venderla
agli arabi e con il ricavato comperare
la Averna e la Biancosarti.

