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Eni, il manager che sussurra a Bisignani (Marco
Lillo).
by Il Fatto Quotidiano
13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 3:17:27 AM

I PM SOSTENGONO CHE IL
NUOVO AD (ASSIEME AL SUO
PREDECESSORE SCARONI)
PUNTAVA ALLA STECCA
M I L I O N A R I A .
L E
I N T E R C E T T A Z I O N I
DIMOSTRANO GIÀ LA
CONTINUITÀ DI RAPPORTI CON
I SOLITI FACCENDIERI.
Matteo Renzi dice che
rinominerebbe Claudio Descalzi
domattina. Chi gli vuole bene pensa
che Renzi lo confermerebbe per i
buoni risultati ottenuti da questo
manager nel settore dell’esplorazione,
a partire dall’affare miliardario per
l’Eni in Mozambico. Chi gli vuole
male pensa che siano i rapporti tra
l’amministratore dell’Eni e l’amico di
Renzi, Marco Carrai, a consigliare al
premier questa benevolenza. A
differenza di Renzi, i pm milanesi
Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro
ritengono che “Paolo Scaroni e
Descalzi abbiano organizzato e
diretto l’attività illecita” del caso
nigeriano. Scaroni e Descalzi sono
indagati per corruzione internazionale
per l’acquisto al prezzo di 1 miliardo
e 92 milioni di dollari di un
giacimento off-shore dalle enormi
potenzialità. Un quinto del prezzo è
stato congelato a Londra per una lite
tra il mediatore Emeka Obi (collegato
a Gianluca Dinardo, a sua volta
legato a Luigi Bisignani) e il titolare
effettivo di Malabu, cioé l’ex ministro
del petrolio nigeriano Dan Etete.
PER I PM MILANESI “la somma di
215 milioni, bloccata in Gran
Bretagna, per la causa civile tra gli
intermediari Emeka Obi e Dan Etete
sarebbe stata certamente destinata a
remunerare pubblici ufficiali e a
pagare mazzette(kickbacks, Ndr) a
managers di Eni e agli intermediari
Obi/Agaev e Di Nardo/Bisignani”.
Per i pm “le somme ancora rimaste in
Gran Bretagna devono essere
sequestrate come provento del
complesso schema di corruzione
messo in piedi da Eni per garantirsi la
concessione petrolifera OPL 245”.

L’ipotesi di accusa dei pm quindi, è
che Descalzi, con Scaroni, avrebbe
ordito uno schema corruttivo
finalizzato a pagare mazzette ai
manager Eni. Accuse gravissime che
devono essere dimostrate e vanno
contestualizzate. Probabilmente la
Procura sarebbe stata più morbida se
non avesse dovuto fare la voce grossa
con i giudici londinesi per convincerli
a concedere un sequestro che non
avevano molta voglia di eseguire. A
prescindere dalle accuse dei pm nella
richiesta di sequestro restano però i
fatti elencati negli atti allegati. Fatti
mai smentiti né spiegati da Descalzi
che avrebbero dovuto consigliare
maggiore prudenza a Renzi prima di
scrivere il suo tweet in difesa del
manager. Prima di ‘rinominare’
Descalzi il premier dovrebbe farsi
spiegare le sue telefonate del 2010
con Bisignani. Quelle conversazioni
intercettate nell’inchiesta P4 dalla
Procura di Napoli, poi trae enti locali
già messi a bilancio per il 2015 con il
decreto sugli 80 euro. Ed è qui che il
presidente di regione medio la prende
male, tanto che persino il “renziano”
Sergio Chiamparino ha parlato del
tradimento di un “patto d’onore” da
parte del governo. La nuova sanità
pubblica, però, non sarà ultrafederalista come quella disegnata ai
tempi della Lega di governo: “Il
fallimento del federalismo sanitario in
Italia è nei fatti: metà delle regioni è
commissariata”, ha detto Lorenzin e
la colpa non è certo solo dei tagli, ma
“anche delle regioni”. Il vero
problema, secondo il ministro, “è la
governance: cattivi direttori generali,
cattivi manager, cattivi primari e
anche cattivi assessori regionali”. I
ministri e i premier, invece,
specialmente quelli in carica sono
tanto buoni. Marco Palombi smesse a
Milano e ora usate contro Descalzi a
Milano dimostrano che l’attuale
numero uno (e allora numero due)
dell’ENI si è speso nell’affare
nigeriano in favore di Bisignani e
della cordata di mediatori legati al
potente lobbista amico di Scaroni,
allora al vertice di Eni. Che lo abbia
fatto per creare uno ‘schema
corruttivo’ come dicono i pm non è

ancora dimostrato. Che lo abbia fatto
però è certo e il vero scandalo non è
tanto che Renzi sostenga un
amministratore indagato. Bensì che lo
sostenga senza che Descalzi abbia
spiegato il senso delle telefonate. La
storia è complessa: un imprenditore
amico di Bisignani, Gianluca
Dinardo, è in affari con un nigeriano,
Emeka Obi, a sua volta in contatto
con l’ex ministro del petrolio della
Nigeria, Dan Etete, titolare di fatto
della società Malabu che detiene la
concessione OPL 245. Dinardo attiva
Bisignani che contatta Scaroni, allora
numero uno di Eni, che a sua volta
mette in pista Descalzi. Il 4 febbraio
del 2010 Descalzi incontra a cena a
Milano all’hotel Principe di Piemonte
sia il venditore, Dan Etete, che il
mediatore raccomandato da
Bisignani, cioé Obi. Il 18 febbraio la
società di Obi ottiene un primo
incarico dal venditore Malabu che ha
potuto apprezzare le entrature di Dinardo (o meglio di Bisignani)
all’ENI. Etete cercava da anni un
contatto diretto con i top manager di
Eni. Le trattative entrano nel vivo e a
un certo punto però Eni sembra
negoziare direttamente con Etete
scavalcando Obi e quindi DinardoBisignani. Stiamo parlando di un
affare da 1 miliardo e 92 milioni di
dollari che dovrebbe garantire una
commissione oscillante tra i 100 e i
200 milioni di dollari. Bisignani entra
in fibrillazione. Ovviamente Obi,
come ha raccontato ai giudici inglesi,
avrebbe garantito una percentuale
della ‘mediazione’ a Dinardo e
ovviamente Bisignani, come lui
stesso ha ammesso con i pm si
aspettava anche lui una fetta. In fondo

l’affare era merito suo. Descalzi è
l’uomo incaricato da Scaroni di
seguire la trattativa. Ovviamente sa
benissimo che Bisignani è un amico
del suo capo Scaroni e quanto sia
potente. In quel momento, siamo nei
primi mesi del 2010, Silvio
Berlusconi e Gianni Letta sono
all’apice della loro forza. Bisignani è
l’uomo che gestisce le partite più
importanti: dalle nomine nei servizi
segreti a quelle nelle società
partecipate. Quando Scaroni deve
andare ad Arcore a parlare con
Berlusconi prima passa da Bisignani
e gli chiede consigli su come
comportarsi e su quali argomenti
affrontare. Descalzi quindi sa
benissimo che Bisignani non è un
qualsiasi lobbista ma è legato a
Scaroni, cioé il suo capo, e a
Berlusconi, cioé il capo del suo capo.
Quando il mediatore Obi si sente
scavalcato da Eni che tratta
direttamente con Etete, chiama
Dinardo che a sua volta chiama
Bisignani. L’amico di Scaroni cerca il
numero uno dell’Eni e poi subito
dopo parla al telefono con Descalzi.
IN UNA SERIE di telefonate, due del
13 ottobre 2010 e una del 14 ottobre
2010, Descalzi garantisce a Bisignani
che Eni non scavalcherà il mediatore
Obi e poi lo tiene aggiornato sulle
trattative con il Governo nigeriano
con una telefonata del 18 novembre
del 2010. Bisignani non aveva alcun
incarico ufficiale dall’ENI per seguire
l’affare nigeriano. Anche se avrebbe
guadagnato una quota dei milioni di
dollari della mediazione promessa al
suo amico Dinardo. In quelle
telefonate Descalzi sta facendo
l’interesse di un privato, amico del
presidente dell’ENI e del presidente
del consiglio, o quello della sua
società? Probabilmente Renzi lo
riconfermerebbe domattina perché
Descalzi ha agito nell’interesse di chi
aveva il potere in quel momento. E
oggi il potere è nelle mani di Renzi.
Da Il Fatto Quotidiano del 13/09/
2014.
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COM’È FACILE NON CAPIRSI AL TEMPO
DELLE MAIL (Umberto Eco)
(il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:01:26 AM

) 13 settembre 2014
Il mezzo e il messaggio hanno fatto
cortocircuito. Oggi domina il
diverbio.
Comunicazione è una parola di cui
tutti credono di conoscere il
significato e viene usata nelle
circostanze più diverse… Per
esempio, sin da tempi immemorabili,
si è parlato di vie di comunicazione,
come le strade romane, e di mezzi di
comunicazione per quelli che si
chiamano anche mezzi di trasporto,
come i carri, le navi, i treni e gli aerei.
Pensate alla sorpresa del turista che
ad Atene vede grandi automezzi con
sopra scritto metaphora. Dapprima si
ammira la grandezza umanistica di
quel popolo, poi ci si accorge che si
tratta di automezzi che si occupano di
traslochi: E infatti trasporto è stato
chiamato nel mondo classico
l’artificio metaforico che traspone il
significato di un termine letterale a un
termine figurato. Quindi si ha
trasporto quando trasferisco una mia
idea nella mente di qualcun altro e
trasporto quando si trasferisce un
pacco postale da Milano e Roma.
Si tratta soltanto di una semplice
omonimia? Torniamo indietro alle
prime teorie della comunicazione che
potremmo riassumere come
passaggio di messaggio da un
emittente al destinatario lungo un
canale, sulla base di un codice
comune. In effetti il modello
funzionava benissimo per la
comunicazione di messaggi molto
elementari come quelli in Morse —
che possono essere decodificati e
trascritti anche da un apparato
meccanico. La teoria considerava
anche il canale attraverso il quale
passava il messaggio (come aria, fili
elettrici o onde hertziane) ma il
canale era una componente
puramente meccanica che non
incideva sulla natura dei messaggi,
salvo casi accidentali di rumore…
Oltre a varie altre complicazioni del
modello iniziale, una rivoluzione è
avvenuta all’inizio degli anni sessanta
con la focalizzazione del problema
del canale.
Nel modello comunicativo
elementare il canale era come un tubo
attraverso il quale passava
informazione. Era neutro. È stato
McLuhan a concentrare le propria
attenzione sul medium, che altro non
era che un altro nome per il canale.
Con la formula il medium è il
messaggio McLuhan ha sostenuto che
coi nuovi mezzi elettronici il medium
poteva rendere il destinatario
talmente dipendente dal canale da
rendere irrilevante la natura del

messaggio. La posizione di Mc Luhan
è stata criticata, osservando che
infinite volte l’informazione rimane
costante e indipendente dal canale
attraverso cui passa. Il 10 giugno
1940 il fatto che l’Italia avesse
dichiarato guerra alle potenze alleate
rimaneva indiscutibile sia che lo si
fosse appreso per radio in diretta dal
discorso del Duce sia che lo si fosse
letto il giorno dopo su L’Osservatore
romano. Ma rimane indiscutibile che
la partecipazione emotiva del
destinatario e quindi la valutazione
dell’evento veniva influenzata dalla
natura del medium.
McLuhan, generalizzando, usava dei
paradossi, ma qualcosa aveva capito.
Pensiamo per esempio alla polemica
nata in Italia quando si doveva
decidere se passare dalla televisione
in bianco e nero a quella a colori. Le
preoccupazioni erano allora di
carattere economico, ma il risultato è
stato di carattere psicologico. La
televisione a colori ha dato inizio al
riflusso degli anni ottanta, alla perdita
d’interesse nei messaggi, e alla pura
degustazione delle meraviglie del
nuovo mezzo. E pensiamo al dibattito
politico che infuria sui nostri
teleschermi: tranne casi virtuosi, il
pubblico non è interessato a quello
che vi si dice, anche perché le voci
sovrapponendosi l’una all’altra
rendono irrilevante il contenuto delle
affermazioni: il vero messaggio è il
diverbio, il confronto quasi circense
tra gladiatori, non si è conquistati
dagli argomenti dei parlanti, ma dalle
prodezze dei reziari.
Ho intitolato questo mio intervento
agli aspetti soft e hard della
comunicazione. Pensiamo che in
principio sia hard il canale, la
ferraglia, che può essere fatta da un
corriere cavallo, da un vagone postale
o da onde hertziane. In linea di
principio la ferraglia non ha mai
interferito con la natura del
messaggio. Il messaggio dipendeva
invece dal programma e soft era il
rapporto tra tenore del messaggio e
codice. E quello che caratterizzava la
ferraglia era che essa prendeva
tempo: di qui le lancinanti attese per
una lettera di risposta e i lunghi
intervalli comunicativi nel corso dei
quali l’emittente si chiedeva se il
destinatario avesse ricevuto e come
avrebbe risposto, e il destinatario
attendeva emozionato la lettera che
tardava a venire.
Il rapporto ha iniziato a mutare col
telegrafo senza fili, con la radio e con
il telefono. Il telegrafo consentiva
ricezione e risposta immediata, ma
implicava delle istanze mediatrici
(l’andata all’ufficio telegrafico, la
trascrizione del telegrafista in
partenza e la nuova trascrizione in

arrivo, oltre ai tempi di consegna del
messaggio — salvo ovviamente
comunicazioni militari o marittime).
La radio e la televisione consentivano
una emissione immediata ma non
consentivano risposta. Il telefono
consentiva rapporti istantanei di
azione-reazione tra emittente e
destinatario, ma occupava solo parte
della nostra giornata, e prendeva
tempo se si doveva ricorrere alla
mediazione di un centralino. La vera
rivoluzione è avvenuta col computer,
l’e-mail e i telefonini cellulari. In
questi casi il rapporto è
temporalmente immediato. Sia nel
caso del nerd che passa le notti on
line, che in quello dei telefona- tori
compulsivi che vediamo camminare
per strada parlando a qualcuno,
abbiamo un processo domandarisposta che non prende tempo. In che
modo questa modificazione della
ferraglia viene a incidere sulla natura
del messaggio?
Per il telefonino la situazione è
intuitiva ed è stata ampiamente
studiata. Tranne casi estremi il
drogato del cellulare non parla o
risponde per comunicare pensieri o
fatti urgenti, ma per mantenere il
contatto e quindi per mantenersi in
contatto. Di solito parla a vuoto.
Questo gli evita la solitudine ma lo
relega a un rapporto meramente
virtuale in cui la personalità di
emittente e destinatario si vanificano
sempre più… Altro accade con la email. Mi limiterò a considerare un
evento di cui sono stato testimone…
Un tale (lo chiameremo Pasquale) ha
passato alcuni anni in una azienda,
stimato da superiori e colleghi per la
sua cortesia e disponibilità. Magari
covava delle insoddisfazioni, ma non
lo lasciava capire. Pasquale viene
inviato all’estero per una missione di
fiducia, e si tiene in contatto con i
colleghi via e-mail. Un amico gli
comunica (via e-mail) che gli è stato
fatto un torto: un suo progetto, che
aveva lasciato prima di partire, è stato
giudicato insufficiente e affidato a un
altro che lo ha rifatto. Giusto o meno
che fosse, è comprensibile che
Pasquale si prenda una grande
arrabbiatura.
Quando ci arrabbiamo per una
presunta ingiustizia, nel momento
dell’ira siamo disposti a dire che chi
ci ha fatto il torto è un imbecille, che
“quelli” non ci hanno mai capito, che
ci hanno fatto passare davanti dei
leccapiedi, e ci viene voglia di
mandare tutti al diavolo. Poi di solito
si lascia sbollire l’ira, si chiede un
colloquio (a cui ci si prepara nel

corso di alcune notti insonni) e, con
tono fermo e dolente, si domandano
spiegazioni. Se si è lontani si scrive
una lettera, la si rilegge prima di
spedirla, la si corregge più volte per
ottenere il tono più efficace. Invece
Pasquale ha ricevuto la notizia e
immediatamente (come gli consentiva
la e-mail) ha scritto al responsabile
del presunto torto trattandolo da
mascalzone, accusandolo di aver
concesso favori aziendali in cambio
di prestazioni sessuali, e quando
quello ha risposto irritato (via e-mail),
chiedendogli se era matto, Pasquale
ha rincarato la dose, spiegandogli
quali menomazioni fisiche gli
avrebbe fatto subire se non fosse stato
per la distanza geografica.
E siccome un messaggio e-mail può
essere inviato contemporaneamente a
più persone, Pasquale ne ha inviato
copia al capo dell’azienda e ad altri
colleghi, aggiungendovi altre
riflessioni sulla considerazione che
egli aveva per quel luogo, da lui
fermamente ritenuto non dissimile da
una discarica di rifiuti organici. Era
un modo originale di dare le
dimissioni? Niente affatto, tutti sono
convinti che Pasquale desiderasse
continuare a lavorare, il subìto
(presunto) non era drammatico, forse
il suo informatore aveva esagerato.
Pasquale si è probabilmente rovinato
la carriera. Che cosa gli è successo?
Ha ricevuto una notizia inquietante e
l’email lo ha incoraggiato a reagire
subito, nonché a dare eccessiva
pubblicità alla sua reazione. Isolato
dal mondo, lui e la sua rabbia, era
solo di fronte allo schermo del
computer, che aveva eccitato la parte
più oscura del suo animo. Il
messaggio ricevuto ha mandato in
cortocircuito il suo inconscio, senza
lasciargli il tempo di consultare il
Superego, come di solito accade. La
macchina lo metteva in contatto
immediato con tutto il mondo, ma gli
imponeva le sue regole di
accelerazione, facendogli dimenticare
che, nel corso dei secoli, il contratto
sociale ha imposto tempi diversi di
azione e reazione. Il che ci dice come
anche la e-mail (invenzione grande
almeno quanto i jet intercontinentali)
ponga dei nuovi problemi di maillag
al contrario, ai quali dobbiamo
psicologicamente adattarci.
Ed ecco che possiamo tornare alla
sinonimia apparente di cui ho detto
all’inizio, quella tra rapporto
comunicativo e trasporto: pareva che
si trattasse di due fenomeni diversi,
ma abbiamo visto come spesso il
modo di trasporto del messaggio
possa interferire con la natura del
messaggio stesso e sulla forma della
sua ricezione.
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I REGALI DI RENZI AL VATICANO (Marco
Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:35:25 AM

SOLDI PUBBLICI ALLE SCUOLE
PRIVATE, ESENZIONE DALLA
TASI, LAVORO DA STOPPER SU
ETEROLOGA E GAY.
Oggi Matteo Renzi non sarà col Papa
al sacrario di Redipuglia, in Friuli,
per il centenario dello scoppio della
Grande Guerra: ha disdetto, sarà in
Puglia per un giro istituzionale.
Francesco non se la prenderà: non
solo perché è un uomo buono e non
bada a queste cose, ma anche perché
l’organizzazione che guida non ha
proprio niente di cui dolersi col
giovane premier italiano. Renzi,
infatti, nei rapporti con la Chiesa, sta
proseguendo l’antica tradizione
dell’inchino, una sorta di regola a
Palazzo Chigi. Meglio un’esenzione
che un milione di pater e gloria,
figurarsi di una visita in Friuli. Quel
che c’era da dire, d’altronde, tra Italia
e Santa Sede, è argomento che sarà
stato affrontato già dal Segretario di
Stato, Pietro Parolin, nel pranzo che
ha avuto con Renzi martedì alla
presenza di Maria Elena Boschi, Luca
Lotti e porporati a sfare.
Solo una goccia nel fluire eterno e
astratto del potere romano, che pure
ama incarnarsi a volte in terrene
leggine, decretucci, normette e
cattolicissime omissioni: Procure e
Anti-riciclaggio chiedono da mesi
allo Ior la lista dei conti sospetti, ma
pressioni del governo in tal senso non
risultano agli atti. Ecco, dunque, una
rapida panoramica delle opere del
Renzi vaticano. 8 PER MILLE. È la
vicenda più fresca. Non solo il
governo Renzi non prende neanche in
considerazione di modificare il
meccanismo truffaldino con cui la
Cei incassa tre volte di più di quanto i
cittadini le destinino direttamente (la
cosiddetta divisione proporzionale
dell’inoptato), ma ora vuole regalare
al Vaticano pure un pezzo dei soldi
lasciati allo Stato dai contribuenti. È
andata così. La Finanziaria di Letta
stabiliva che tra i benificiari dell’8
per mille lasciato all’erario ci fosse

anche l’edilizia scolastica; il 1
settembre– quando alla Camera è
arrivato il decreto attuativo scritto a
Palazzo Chigi – c’era però una
piccola modifica: i soldi andranno
alle scuole “di proprietà pubblica
dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di
culto”. Il Fondo in questione – che fa
capo al ministero dell’Interno- oltre a
negozi, appartamenti, foreste e
quant’altro, è il formale proprietario
di 750 e più grandi complessi
ecclesiastici, con scuole annesse, dati
in gestione alle varie congregazioni di
Santa Madre Chiesa. Sono scuole
private, ma beneficeranno dei (pochi,
circa 150 milioni l’anno) soldi dell’8
per mille dello Stato tra le proteste –
solitarie finora – del M5S. Ora il testo
è all’esame del Parlamento: “Del-rio
ci tiene molto”, dicono nei corridoi
(anche se, a stare a Dagospia, al
Vaticano non ritengono più il
cattolicissimo sottosegretario un
interlocutore affidabile: ha perso
punti col capo). TASI-IMU. Gli

edifici, anche “commerciali”, di
proprietà di enti religiosi continuano
a essere largamente esentati dal
pagamento delle imposte sugli
immobili. Dopo gli anni
dell’esenzione semi-totale, il governo
Monti – anche per evitare una multa
dall’Ue – decise di far pagare il
settore “no profit” almeno per le parti
degli edifici adibiti “a uso
commerciale”: peccato che poi fece
un regolamento incomprensibile e da
allora ancora non s’è visto un euro.
Ora, però, ci sono le nuove istruzioni
pubblicate il 26 giugno dall’Agenzia
delle Entrate. Risultato: a parte gli
alberghi, anche con Renzi la Chiesa
non paga. Le cliniche sono esentate
(basta che siano convenzionate col
Ssn) e le scuole praticamente pure: la
legge “salva” quelle che chiedono
alle famiglie “importi simbolici”, ma
secondo il Tesoro “simbolico”
significa che la retta non deve
superare i 6-7 mila euro l’anno, cioè
all’ingrosso 700 euro al mese.
DIRITTI CIVILI. Sulle coppie di

fatto, Renzi si presentò in Parlamento
parlando di un “compromesso”
possibile. Le Camere, dunque, hanno
discusso e ora in Senato c’è un ddl
quasi pronto e accettato da molte
forze politiche, anche d’opposizione.
E qui arriva il compromesso
renziano: con apposita intervista al
giornale della Cei, Avvenire, a fine
luglio, Renzi ha definito “superato il
testo” e annunciato “un ddl ad hoc del
governo”. Quando? Mah. Per la
fecondazione eterologa, invece, è
accaduto il contrario. La Consulta
boccia la legge 40 e consente di
ricorrere a donatori esterni alla
coppia, il ministro Lorenzin s’affretta
a scrivere un decreto, ma il premier lo
straccia: “Ci deve pensare il
Parlamento”. Nel frattempo, lui e il
ministro mandano i Nas in quelle
cliniche che tentano di far rispettare
la legge. D’altronde, ai tempi del
referendum sulla legge 40 e degli
inviti al boicottaggio del cardinal
Ruini, il nostro si esprimeva così:
“Non andrò a votare. Rivendico la
legittimità della posizione di chi
ritiene di dover far fallire il
referendum facendo mancare il
quorum”. LE SCUOLE. L’istruzione
prima di tutto, dice Renzi, e infatti
alle scuole private non solo sarà
confermato più o meno l’intero
pacchetto dei finanziamenti diretti da
mezzo miliardo l’anno (con buona
pace della Costituzione che li vieta),
ma si appresta anche a varare una
defiscalizzazione abbastanza decisa
delle donazioni. Nelle parole di La
buona scuola, vale a dire le linee
guida della riforma prossima ventura:
“Va offerto al settore privato e no
profit un pacchetto di vantaggi
graduali per investimenti in risorse
umane e finanziarie destinato a
singole scuole o reti di scuole,
attraverso meccanismi di trasparenza
ed equità che non comportino
distorsioni”. Quando tra pubblico e
privato non c’è differenza, in genere è
il secondo che ci guadagna.
Da Il Fatto Quotidiano del 13/09/
2014.

«L’AMACA» DEL 13 SETTEMBRE 2014
(Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 10:03:44 PM

) 13 settembre 2014
I mancati carnefici di Malala
Yousafzai, “punita” con il piombo da
una squadraccia di talebani perché
osava andare a scuola, sarebbero stati
arrestati dalle autorità pakistane. La
notizia circola con intensità mediobassa, della decina di maschi che
componevano il gruppo femminicida

non si fa neanche il nome, eppure
quel crimine, per l’odiosa qualità del
suo movente (impedire alle donne di
studiare, relegarle in casa, negare loro
vita propria), ebbe risonanza
planetaria, e oggi Malala è un’icona
mondiale della libertà e gira il mondo
per promuovere l’autodeterminazione
delle donne anche attraverso quella
leva fondamentale che è l’istruzione.
È uno dei rari e fortunati casi in cui la
vittima ha stravinto e gli assassini

straperso, così clamorosamente perso
che del loro arresto si rende conto
quasi distrattamente, come di una
turba senza nome e senza identità.
Immaginiamo si tratti di ragazzi poco
più grandi di Malala, che all’epoca
aveva quattordici anni, e proviamo
pena per loro, branco anonimo,

avviati all’odio da infami maestri
adulti. Scriveva Kurt Vonnegut che
“sono sempre i vecchi porci a fare le
guerre, e i giovani a morire”. Aveva
proprio ragione, e i dieci piccoli
talebani acciuffati come uno stormo
di uccellacci e avviati alla galera
vanno a gonfiare il numero dei
ragazzi divorati dalla guerra.
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CENTO MILIONI DI EURO AL GIORNO IN
ARMI (Alex Zanotelli)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 9:51:07 PM

) 13 settembre 2014
La guerra imper-versa ormai
dall’Ucraina alla Soma-lia, dall’Iraq
al Sud Sudan, dal Calif-fato isla-mico
(Isis), al Calif-fato del Nord della
Nige-ria (Boko Haram), dalla Siria al
Cen-tra-frica, dalla Libia al Mali,
dall’Afghanistan al Sudan, fino
all’interminabile con-flitto IsraelePalestina.
Mi sem-bra di vedere il «cavallo
rosso fuoco» dell’Apocalisse: «A
colui che lo caval-cava fu dato potere
di togliere la pace della terra e di far
sì che si sgoz-zas-sero a vicenda, e gli
fu con-se-gnata una grande spada»,
(Ap.6,4). È la «grande spada» che è
ritor-nata a gover-nare la terra. Siamo
ritor-nati alla Guerra Fredda tra la
Rus-sia e la Nato che vuole
espan-dersi a Est, dall’Ucraina alla
Georgia.
Nel suo ultimo ver-tice, tenu-tosi
qual-che giorno fa a New-port nel
Gal-les, la Nato ha deciso di costruire
5 basi mili-tari nei paesi dell’Est,
non-ché pesanti san-zioni alla
Rus-sia. Il nostro pre-si-dente del
Con-si-glio, Mat-teo Renzi, ha
appro-vato que-ste deci-sioni e ha
anche ade-rito alla Coa-li-zione dei
dieci paesi, pronti a bat-tersi con-tro
l’Isis, offrendo per di più armi ai
kurdi. Inol-tre si è impe-gnato a
man-te-nere forze mili-tari in
Afgha-ni-stan e a far parte dei
«dona-tori» che for-ni-ranno a Kabul
4 miliardi di dol-lari. Durante il
ver-tice Nato, Obama ha invi-tato gli

alleati euro-pei a inve-stire di più in
Difesa, desti-nan-dovi come minimo
il 2% del Pil. Attual-mente l’Italia
destina 1,2% del pro-prio bilan-cio in
Difesa.
Accet-tando le deci-sioni del
ver-tice, Renzi è ora obbli-gato a
inve-stire in armi il 2% del Pil.
Signi-fica 100 milioni di euro al
giorno. Que-sta è pura fol-lia per un
paese come que-sto in piena crisi
eco-no-mica. È la fol-lia di un mondo
lan-ciato ad armarsi fino ai denti.
Lo scorso anno, secondo i dati Sipri
(lo Stoc-kholm inter-na-tio-nal peace
research insti-tute, l’istituto
inter-na-zio-nale di ricer-che sulla
pace di Stoc-colma), i governi del
mondo hanno speso in armi 1.742
miliardi di dol-lari che equi-vale a
quasi 5 miliardi di euro al giorno
(1.032 miliardi di dol-lari solo da Usa
e Nato).
Siamo pri-gio-nieri del «com-plesso
militare-industriale» sta-tu-ni-tense e
inter-na-zio-nale che ci sospinge a
sem-pre nuove guerre, una più
spa-ven-tosa dell’altra, per la difesa
degli «inte-ressi vitali», in
par-ti-co-lare della «sicu-rezza
eco-no-mica», come afferma la
mini-stra della Difesa Roberta Pinotti
nel Libro Bianco.
Ci lan-ciamo in nuove guerre che
asso-mi-gliano alle vec-chie. Come
quella con-tro l’Iraq , dove hanno
perso la vita 4.000 sol-dati
ame-ri-cani e mezzo milione di
ira-cheni, con un costo solo per gli
Stati uniti di 4.000 miliardi di
dol-lari. Ed è stata que-sta guerra alla
base dell’attuale disa-stro in Medio

Oriente, che fa ripiom-bare il mondo
in una pau-rosa spi-rale di odio e di
guerre. Papa Fran-ce-sco ha par-lato
di Terza guerra mondiale.
Davanti a una tale situa-zione di
orrore e di morte, non rie-sco a
spie-garmi il silen-zio del popolo
ita-liano. Que-sto popolo non può
aver dimen-ti-cato l’articolo 11 della
Costi-tu-zione: «L’Italia ripu-dia la
guerra come mezzo di riso-lu-zione
delle
con-tro-ver-sie
inter-na-zio-nali». Non è pos-si-bile
che gli ita-liani tol-le-rino che il
governo Renzi spenda tutti que-sti
soldi in armi, men-tre non li trova per
la scuola, per la sanità, per il terzo
set-tore. Tan-to-meno capi-sco il
silen-zio dei vescovi ita-liani e delle
comu-nità cri-stiane, eredi del
Van-gelo della non-vio-lenza attiva.
È ora che insieme, cre-denti e non, ci
mobi-li-tiamo, uti-liz-zando tutti i
metodi non-vio-lenti, per affron-tare
la «Bestia» (Ap.13,1). Ritor-niamo in
piazza e per strada, con volan-ti-naggi
e con digiuni e, per i cre-denti, con
momenti di pre-ghiera. Chie-diamo al
governo sia di bloc-care le spese
mili-tari che di «tagliare le ali» agli F
-35 che ci coste-ranno 15 miliardi di
euro.
E come abbiamo fatto in quella
splen-dida «Arena di Pace» del 25
aprile scorso, ritro-via-moci
uni-ta-ria-mente nei due momenti
col-let-tivi che ci atten-dono: Firenze
e la Perugia-Assisi. Tutto il grande
movi-mento della pace in Ita-lia ci

invita a un primo appun-ta-mento, il
21 set-tem-bre, a Firenze, dalle ore 11
alle 16, al Piaz-zale Miche-lan-gelo.
Il tema sarà: «Fac-ciamo insieme un
passo di pace». Sarà l’occasione per
lan-ciare la cam-pa-gna pro-mossa
dall’Arena di Pace: una legge di
ini-zia-tiva popo-lare per la
crea-zione di un Dipar-ti-mento di
Difesa Nonar-mata e Nonviolenta.
Il secondo grande appun-ta-mento
sarà la Perugia-Assisi, il 19 otto-bre,
con una pre-senza mas-sic-cia di tutte
le realtà che ope-rano per la pace. Noi
non atten-diamo più nulla dall’alto.
La spe-ranza nasce dal basso, da
que-sto met-terci insieme per
tra-sfor-mare Sistemi di morte in
Sistemi di vita. Ce la dob-biamo fare.
Noi siamo pri-gio-nieri di un Sogno
così ben espresso dal pro-feta
Michea: «Spez-ze-ranno le loro spade
e ne faranno ara-tri, delle loro lance
faranno falci, una nazione non alzerà
più la spada con-tro un’altra nazione,
non impa-re-ranno più l’arte della
guerra». (Michea,4,3)
______________________________
_
*Alex Zano-telli è tra i fir-ma-tari
dell’appello, a pochi giorni dal voto
della camera dei depu-tati, sulle
mozioni che chie-dono la
can-cel-la-zione defi-ni-tiva o la
revi-sione del pro-gramma degli F35.
Hanno ade-rito alla cam-pa-gna
«Taglia le Ali alle Armi» anche
Roberto Saviano, Mario Mar-tone,
Toni Ser-villo, Alice Rorh-wa-cher,
Ste-fano Benni e Asca-nio Celestini.

LE TECNICHE ASFISSIANTI DELLE FORZE
DELL’ORDINE (Luigi Manconi)
(il Chiosco)
Submitted at 9/12/2014 9:49:52 PM

) 13 settembre 2014
Quanto emerge dalla peri-zia sul
corpo di Ric-cardo Maghe-rini è
l’ennesima con-ferma, e non ce n’era
biso-gno, che esi-ste un enorme
pro-blema di for-ma-zione, intesa nei
suoi ter-mini più con-creti e
opera-tivi. Ovvero che esi-ste un
modus ope-randi, uti-liz-zato dagli
appar-te-nenti alle forze dell’ordine
per effet-tuare i fermi, deci-sa-mente
peri-co-loso per l’incolumità del
fer-mato. Lo si è visto nelle vicende
della morte del tuni-sino Bohli Kayes
a San Remo e di Aldro-vandi,
Rasman e Fer-rulli; e in chissà quanti
altri casi che non hanno por-tato alla
morte del fer-mato o che, pur
cau-san-done il decesso, non sono
diven-tati noti.

La tec-nica è la seguente: si
immo-bi-lizza la per-sona, la si
rove-scia prona a terra, si por-tano le
brac-cia die-tro la schiena e si
bloc-cano i polsi con manette.
Quindi, un numero varia-bile di
agenti, anche quat-tro, gra-vano sulla
sua schiena per impe-dirne qual-siasi
movi-mento. Si deter-mina qual-cosa
che pos-siamo chia-mare
com-pres-sione tora-cica e che porta
all’infarto o all’asfissia.
Com’è pos-si-bile che dopo una serie
di decessi in simili cir-co-stante, una
moda-lità del genere venga ancora
uti-liz-zata? Sì, è pos-si-bile, per-ché
è quella che risulta più facile e più
imme-diata. Ma che denun-cia,
appunto, un incre-di-bile defi-cit di
com-pe-tenza. Quando ho chie-sto al
gene-rale Leo-nardo Gal-li-telli,
coman-dante dell’Arma dei
Cara-bi-nieri, e al pre-fetto

Ales-san-dro Pansa, capo della
Poli-zia di Stato, se esi-stano
pro-to-colli pre-cisi su ciò che è
pos-si-bile fare e ciò che va
asso-lu-ta-mente evi-tato, al fine di
bloc-care un indi-vi-duo che si ritiene
peri-co-loso, mi è stato rispo-sto che
que-sto tipo di tec-ni-che e di regole
sono tut-tora in corso di definizione.
A me sem-bra ter-ri-bil-mente tardi.
O meglio, ogni giorno che passa, a
seguire le cro-na-che, è sem-pre più
tardi. Senza affron-tare il
com-pli-cato capi-tolo della morte di
Davide Bifolco a Napoli, anche da lì
emerge una domanda non troppo
diversa: com’è pos-si-bile che per
affron-tare due gio-vani,
pale-se-mente privi di armi da fuoco
o da taglio, almeno fino a prova

con-tra-ria, un cara-bi-niere spiani
una pistola con il colpo in canna e
senza sicura? È pen-sa-bile che
qual-cuno gli abbia inse-gnato che
quella fosse la tec-nica più
oppor-tuna? O , al con-tra-rio, non
dove-vano spie-gar-gli che era
proprio la moda-lità più inu-tile e più
peri-co-losa?
Come si vede, il pro-blema della
for-ma-zione è enorme. E della
for-ma-zione cul-tu-rale (quali sono i
diritti e le garan-zie dei cit-ta-dini) e
della pre-pa-ra-zione tec-nica: come
si affronta una manifestazione, come
si ferma un indi-vi-duo armato e
come uno disar-mato, come si opera
un inse-gui-mento. Mi sem-bra che,
su tutto ciò, il ritardo sia addi-rit-tura
di molti decenni. Ed è un’autentica
tragedia.
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Sarà Bruxelles a controllare le riforme.Una
gabbia per l’Italia (ANDREA BONANNI).
by 13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:40:59 AM

L’INSISTENZA dei ministri
dell’Eurogruppo e della Bce sulla
necessità di accelerare le riforme
strutturali in Europa (soprattutto in
Italia e Francia) sta diventando un
mantra europeo, destinato a
soppiantare quello sulla urgenza di
risanare i bilanci pubblici. MILANO
– MA NON si tratta solo di parole al
vento. Lo aveva già vagamente
anticipato Jean-Claude Juncker nel
suo discorso di investitura a luglio.
Lo ha detto con maggior chiarezza
Mario Draghi ad agosto: è giunto il
momento in cui gli stati membri,
dopo aver rinunciato alla sovranità
sui bilanci, rinuncino almeno in parte
anche a quella sulle politiche
economiche. La riunione informale di
ieri è servita a dimostrare che esiste
ormai un vasto e generalizzato
consenso dei governi europei nei
confronti di questo ulteriore passo
avanti della «governance comune».
Dopo aver per l’ennesima volta
sottoscritto un impegno collettivo ad
accelerare le riforme strutturali
chieste da Bruxelles, difficilmente le
capitali potranno rifiutarsi di rendere
conto dei risultati ottenuti in questo
campo.
C’è dunque da aspettarsi che la
nuova Commissione, che entrerà in
funzione a novembre, metta subito sul
piatto una serie di proposte tese a
rafforzare il controllo e la gestione
delle riforme strutturali che vengono
richieste ai singoli Paesi in occasione

delle «raccomandazioni specifiche»
che Bruxelles indirizza a ciascun
governo. La stessa strutturazione
della Commissione, presentata da
Juncker
al
momento
dell’assegnazione dei portafogli,
indica che il focus del nuovo collegio
sarà tutto centrato sulle misure
necessarie a rafforzare la
competitività delle economie Ue. Ma
già fin d’ora, con gli strumenti a
disposizione al momento,
l’orientamento di Bruxelles è quello
di far marciare di pari passo il
controllo sulle politiche di bilancio e
la verifica sull’attuazione delle
riforme. Un approccio che ha la
benedizione di Berlino, ma anche il
consenso, più o meno convinto e più
o meno esplicito, di tutti gli altri
governi, compresi quelli di Parigi e
Roma. E del resto, dopo che i Paesi
sottoposti al duro controllo della
troika stanno tutti registrando tassi di
competitività e di crescita più che
soddisfacenti, sono proprio la Francia
e l’Italia, con i loro risultati
economici deludenti, il vero obiettivo
di questa nuova stretta di redini che si
sta profilando all’orizzonte. Che cosa
significa in concreto questo nuovo
corso europeo per il governo Renzi?
A Bruxelles ormai si stanno
tracciando le porte strette del
percorso che l’Italia dovrà superare
da qui a giugno per passare l’esame
dell’Europa (e dei mercati) e ottenere
la tanto sospirata «flessibilità». Il
primo gradino sarà, ad ottobre, la
presentazione della bozza di
Finanziaria che il governo intende

sottoporre al Parlamento. Con le
nuove norme europee, l’esame
preventivo di Bruxelles sulle leggi di
bilancio è diventato un obbligo. Ma la
Commissione e l’Eurogruppo non si
accontenteranno di sapere come
saranno gestiti i nostri conti pubblici.
Bruxelles vorrebbe che, in parallelo
con la bozza della Finanziaria, il
governo presenti anche un
programma dettagliato e scadenzato
delle riforme che ha ripetutamente
annunciato di voler fare. Tre in
particolare sono quelle che
interessano l’Europa: la rifor- ma del
mercato del lavoro, la riforma della
giustizia (civile), e la riforma della
burocrazia. Si tratta di provvedimenti
che non incidono direttamente sul
bilancio, ma che possono avere effetti
molto positivi sull’economia e sul
rafforzamento della competitività e
che dunque entreranno a pieno titolo
nella valutazione della «flessibilità»
da accordare al Paese. La
Commissione tuttavia non si
accontenterà di impegni generici
come quelli già presi da Renzi. Vorrà
un piano dettagliato delle riforme, per
verificare che comprendano alcune
misure considerate «cruciali». E vorrà
un calendario di attuazione, che
comprenda l’iter parlamentare ma
anche la messa in opera concreta
attraverso i decreti attuativi. La
seconda porta da superare sarà a
gennaio- febbraio, quando Bruxelles
presenterà le previsioni economiche
d’inverno sulla base dei dati

consolidati del 2014 e potrà lanciare
dei «warning», degli avvertimenti, ai
Paesi che si stanno allontanando dalla
retta via. Quella sarà l’occasione per
una prima verifica dell’attuazione
degli impegni presi, sia con la
Finanziaria ormai approvata (tagli
alla spesa, riforma fiscale,
privatizzazioni), sia soprattutto sulle
riforme annunciate, che a quel punto
dovrebbero aver già superato
l’approvazione parlamentare. La terza
porta verrà a primavera, al momento
di presentare le previsioni
economiche. E ancora una volta
l’esame sarà doppio: da una parte sul
mantenimento degli impegni di
bilancio, e dall’altra sullo stato di
attuazione delle riforme promesse.
Infine si arriverà al traguardo di
giugno, quando Bruxelles esaminerà
il risultato del lavoro svolto, renderà
pubbliche le nuove raccomandazioni
e deciderà se aprire o chiudere le
procedure di infrazione. Sarà quello il
momento per esercitare la tanto
evocata «flessibilità » confrontando
da una parte i risultati raggiunti in
materia di risanamento dei conti
pubblici, e dall’altra la qualità e lo
stato di attuazione delle riforme
varate. Ma sarà questo secondo esame
a determinare l’esito del primo. Senza
risultati concreti in materia di lavoro,
giustizia e riforma della pubblica
amministrazione, l’Italia non deve
aspettarsi sconti e può essere certa
che il giudizio sui conti pubblici sarà
spietato. Da La Repubblica del 13/09/
2014

LA LINEA GARANTISTA CHE AGITA IL PD
(Francesco Vederami)
(il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:01:06 AM

) 13 settembre 2014
Ma Renzi non fu garantista ai tempi
di Ligresti e della Cancellieri.
Tenere una linea sulla giustizia può
essere difficile per Renzi quanto
tenere a posto i conti pubblici. Prima
da leader del Pd e poi anche da
presidente del Consiglio, Renzi ha
vissuto finora pericolosamente la sua
stagione, oscillando sulle questioni da
codice penale tra gesti intransigenti
ed enunciati garantisti. Il odo in cui
ieri ha difeso l’ad di Eni — accusato
di una presunta tangente per una
concessione petrolifera in Nigeria —
è parsa una svolta, perché è stata
insieme la rivendicazione della scelta
fatta cinque mesi fa con la nomina di
Descalzi, e la difesa di un principio
costituzionale: «Rispetto le indagini e
aspetto le sentenze».
Insomma, è una posizione
coraggiosa, che rompe con gli
atteggiamenti a volta farisei del
passato e tende a restituire alla

politica i suoi spazi e il suo primato.
Il fatto è che Renzi non si è sempre
mosso così da quando è balzato sulla
scena. È vero che c’è una differenza
tra un manager e un rappresentante
del popolo. È vero che nel mondo del
business internazionale il confine tra
lobbismo e «stecca» è assai labile. Ed
è vero infine che certe inchieste si
portano appresso il rischio di quei
«danni collaterali» — come li
definisce il Giornale — a causa dei
quali famose aziende di Stato italiane
hanno perso commesse
multimilionarie all’estero.
Tuttavia l’approccio del premier non
fu lo stesso quando non era ancora
premier. Ai tempi del «caso Fonsai»
— che portò all’arresto dei Ligresti
— il rottamatore chiese infatti le
dimissioni del Guardasigilli del
governo Letta. Secondo Renzi, la
Cancellieri si sarebbe dovuta
dimettere per via di quella telefonata
con i familiari degli arrestati, durante
la quale il ministro della Giustizia
aveva criticato la decisione dei
magistrati: «Indipendentemente se

abbia ricevuto o meno un avviso di
garanzia, sono per le sue dimissioni.
Non è un problema giudiziario,
questo. È un problema di opportunità
politica».
L’«opportunità politica» fu lo scudo
dietro cui Renzi protesse il suo
garantismo e iniziò a picconare
#enricostaisereno. Fu infatti per
«ragioni di opportunità politica» —
fresco vincitore delle primarie
nazionali — che risolse con una
telefonata il «caso Barracciu», la
dirigente democratica vincitrice delle
primarie in Sardegna e finita
nell’inchiesta sulle spese pazze del
Consiglio regionale. Lei era solo
indagata, lui allora era solo segretario
del Pd. Lei fece un passo indietro
nella corsa da governatore, lui —
appena diventato premier — le diede
un posto nel governo. Fu un cambio
di rotta tanto brusco quanto
incomprensibile. Accusata di
peculato, la Barracciu fu difesa dalla

Boschi: «Non è nostra intenzione
chiedere dimissioni di ministri o
sottosegretari sulla base di un avviso
di garanzia».
Una posizione garantista, non c’è
dubbio: ma perché non venne adottata
prima? Sarà stato per ragioni di
«opportunità politica», le stesse che
indussero Renzi ad avallare il voto a
scrutinio palese della Camera sulla
richiesta d’arresto — avanzata dalla
procura di Messina — del deputato
pd Genovese, che era solo indagato e
non condannato. Fu una scena
raccapricciante agli occhi di molti dei
parlamentari dem. E la scelta
ipergiustizialista — non contrastata
dal premier — più che una ragione di
opportunità politica si rivelò un caso
di opportunismo elettorale, visto
l’approssimarsi delle Europee e la
battaglia con il Movimento 5 Stelle.
Lo si capì dal tweet di Renzi,
qualche minuto dopo il voto
(favorevole all’arresto) di
LINEA page 6
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Cottarelli: “Lascio a ottobre ma i tagli devono
continuare” Dalla Sanità 900 milioni
(ROBERTO PETRINI).
by 13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 3:31:45 AM

“L’obiettivo dei 35 miliardi in tre
anni resta valido ma non tutti i
ministeri risparmieranno il 3 per
cento”. ROMA – «Il fatto che il
Commissario termini il suo lavoro
non vuol dire che il lavoro finisce.
Anzi è importante che sia
continuato». Mr. Forbici, Carlo
Cottarelli, parlando al meeting della
Confesercenti a Perugia, annuncia
ufficialmente la sua uscita di scena.
Anche se — ha confermato —
rimarrà al lavoro fino al varo della
legge di Stabilità. Cottarelli ha
ricordato che «tagli alla spesa
pubblica già ne sono stati fatti negli
scorsi anni», che «dobbiamo
continuare su questa strada»
aggiungendo di essere «fiducioso nel
successo» della politica impostata. Il
Commissario ha fornito una serie di
cifre: «Dal 2009 al 2012 per lo Stato
la spesa per interessi si è ridotta del
10 per cento in termini nominali. La
spesa dei Comuni è stata ridotta
dell’8%, le Provincie hanno tagliato il
14%, le Regioni al netto della sanità
hanno tagliato il 16%, mentre la spesa
sanitaria è rimasta costante».
L’obiettivo triennale di risparmio di
30-35 miliardi, ha spiegato il
funzionario Fmi, serve per garantire
la riduzione della tassazione, «in
particolare sul lavoro». A inizio 2014,
ha ricordato il Commissario, la
tassazione sul lavoro era del 2% di Pil

più alta rispetto all’area euro.
«Qualcosa è stato fatto con i 10
miliardi per il bonus Irpef», ha detto.
Infine le società partecipate dai
Comuni: dal taglio di queste società,
portandole in tre anni da 8.000 a
mille, potrebbero arrivare risparmi
per «2-3 miliardi in 3-4 anni». I
ministri collaborano, ma faranno a
modo loro. E la Lorenzin già
annuncia 900 milioni di risparmi sulla
sanità per il 2015. Hanno tirato fuori
dai cassetti le numerose proiezioni
sulle quali negli ultimi anni si è
lavorato per ridurre gli sprechi, fare i
tagli senza provocare rivolte del
personale o trovarsi di fronte
l’ammutinamento delle burocrazie.
Così, forse tra oggi e lunedì, i compiti
assegnati dal premier Matteo Renzi,
saranno pronti e per iscritto. Sul capo
dei ministeri di spesa peraltro pende
la minaccia del presidente del
Consiglio, avanzata nel consiglio dei
ministri di questa settimana, di fare
presto e bene se non vorranno che i
tagli li confezioni Palazzo Chigi. A
convincere i ministri a collaborare
anche un cambio di metodo che di
fatto arriva con l’abbandono di
Cottarelli e che potrebbe chiudere una
pagina aperta dai precedenti
commissari Giarda e Bondi, entrambi
passati per la medesima esperienza:
invece di fare la spending review
partendo dall’alto, tentare di fare dei
semplici risparmi, tagli agli sprechi e
recuperi di efficienza partendo dal
basso. Il risultato si vedrà nelle

prossime settimane. L’obiettivo resta
il 3 per cento, ma su una massa di
circa 200 miliardi, darà nella migliore
delle ipotesi 6 miliardi e comunque
non sarà uguale per tutti i ministeri
(come ha confermato ieri lo stesso
Cottarelli). Saranno cruciali le
prossime settimane per capire dove
saranno recuperati gli altri 14-15
miliardi per arrivare a quota 20. Così,
per ora, i messaggi dei ministri di
spesa appaiono concilianti. «Taglierò
gli sprechi, ma non i servizi.
Difenderò le risorse che aiutano
cinema, cultura, musei e restauri», ha
annunciato Dario Franceschini,
ministro dei Beni culturali. Assicura
che per domani sarà tutto pronto e
che invierà una lettera alla presidenza

del Consiglio il ministro
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti:
«Non ho paura di affrontare i tagli».
Diligente anche il ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi, che
invierà le sue proposte tra domani e
lunedì: «In consiglio dei ministri
abbiamo condiviso il metodo ma
anche i tempi». Gli occhi restano
tuttavia puntati sulla sanità –
l’intervento in prima linea
nell’agenda del governo – e sulla
titolare Beatrice Lorenzin che ieri ha
già messo sul piatto la sua proposta:
«Potremo fare 900 milioni di
risparmi», ha detto annunciando di
aver già inviato il suo piano a Palazzo
Chigi. «La sanità non è dei ragionieri
né della cattiva politica», ha aggiunto.
In campo anche il presidente della
Conferenza delle Regioni, Sergio
Chiamparino, che ha spiegato come
con il “Patto per la salute” la spesa sia
«sotto controllo » perché il
documento «è già una spending
review». E di conseguenza
rappresenterebbe una sorta di «linea
del Piave»: «Collaboreremo se non si
tocca il fondo per la sanità». Su
questo punto giungono peraltro una
nuova assicurazione e un nuovo
avvertimento di Renzi, via Twitter:
«Revisione della spesa non significa
tagliare la sanità. Ma le Regioni
prima di fare proclami inizino a
spendere bene i soldi che hanno». Da
La Repubblica del 13/09/2014.
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Montecitorio: «Ora Grillo si asciughi
la bava alla bocca». Tenere parametri
garantisti è complicato quanto restare
dentro i parametri europei. Eppure il
premier sembra stavolta intenzionato
a non deflettere, e così come si è
mosso a difesa di Descalzi, non si è
mosso — almeno così pare — per
invitare al passo indietro il compagno
Bonaccini, in corsa per le primarie
del Pd in Emilia Romagna e accusato
dalla Procura bolognese dello stesso
reato che impedì alla Barracciu la
candidatura in Sardegna. Una svolta
che sconta le contraddizioni del
passato, perché mentre Renzi non
intervenne a difesa di Genovese per
risparmiargli la galera preventiva, si è
esposto con l’ormai ex governatore
emiliano Errani, che pure era stato
condannato in secondo grado e al
quale però aveva chiesto di restare al
suo posto.
L’applauso per «Vasco», strappato
domenica scorsa a Bologna dal

segretario del Pd al popolo della festa
dell’Unità, ha coinciso con
l’offensiva riformista del premier
sulla giustizia, con il tweet sulla
responsabilità civile dei magistrati
(«chi sbaglia paga»), con il taglio
delle ferie ai togati, con quel «brrrr
che paura» con cui ha risposto agli
attacchi dell’Anm. Renzi, che
dismesso il vecchio Cda della «ditta»,
sembra volerne dismettere anche la
linea politica.
A questo punto resta da capirese si
tratta solo di un caso di «annuncite»,
o se davvero il premier vorrà
rottamare il giustizialismo insieme
allo Statuto dei lavoratori. E se così
fosse, bisognerà vedere se reggerà il
Pd. A meno dell’ennesima correzione
di rotta per ragioni di «opportunità
politica».

Il Grande Twittatore
(Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:20:14 AM

Renzi ha perso 15 punti di fiducia in
tre mesi. Così ha deciso di
moltiplicare i tweet, che sono per lui
il prolungamento del pene. Non
bastandone più uno alla volta, ieri ne
ha sparati cinque tutti insieme, così
chi era in crisi di astinenza s’è fatto la
scorta e poi se li è delibati uno per

uno con godimento multiplo. Il
contenuto, del Pentatwitter, al solito,
non è granché: lui è felice di aver
nominato Descalzi all’Eni, infatti è
indagato per corruzione, sono
soddisfazioni; i candidati li scelgono i
cittadini (soprattutto uno: lui) e non le
Procure (che si limitano a compilare
il registro degli indagati su cui lui
sceglie i candidati); e supercazzole
GRANDE page 8
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Consulta, Catricalà si ritira dopo il
blitz dei frondisti Forza Italia ora va
su Bruno (LIANA MILELLA).
by 13/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 3:02:43 AM

L’ex capo dell’Antitrust: non mi
lascio rovinare l’immagine Csm,
malumori dei togati di sinistra su
Legnini vicepresidente. ROMA – Un
gelido Catricalà si sfila dalla
competition per la Corte
costituzionale. Troppe liti dentro
Forza Italia, troppi pochi voti in
Parlamento. Solo 68 il primo giorno,
e 300 in più il secondo. Ben lontano
quindi dai 570 necessari. Una sfida
impossibile. La conseguenza della
fronda dei deputati e soprattutto dei
senatori schierati con il loro collega
Donato Bruno, e decisamente
recalcitranti rispetto agli ordini di
Berlusconi e Gianni Letta schierati
con il grand commis. Quando è primo
pomeriggio l’ex sottosegretario alla
presidenza del governo Monti ed ex
vertice dell’Antitrust ufficializza un
forfait maturato nelle 24 ore
precedenti. Uno schiaffo in quattro
righe: «Ringrazio i parlamentari che
mi hanno votato, ma chiedo loro di
non sostenere ulteriormente la mia
candidatura.
Non vorrei mettere a rischio la mia
immagine professionale». Poi, a chi
glielo chiede, aggiunge: «Non provo
nessuna amarezza, sono un uomo
delle istituzioni. C’è un problema, ho
voluto risolverlo così». In campo a
questo punto, per la votazione di
lunedì, per Forza Italia resta per il
momento Bruno, avvocato civilista,
da sempre in buoni rapporti con
Cesare Previti, che è riuscito a
incassare 120 voti, pur senza gli alti
sponsor, Berlusconi e Letta, di cui
godeva Catricalà. In compenso, dalla
sua parte, c’è Niccolò Ghedini,
l’avvocato dell’ex Cavaliere. Il Pd
invece tiene ancora su Luciano
Violante perché, come dicono ai
vertici, lui ha aumentato i suoi voti
(da 429 a 468) e perché finora non è
stato eletto «solo per colpa del niet
forzista». Il voltafaccia di Catricalà
non arriva a sorpresa. Lui, che di
mestiere è un consigliere di Stato,
annusa l’aria e già giovedì chiama
Berlusconi per dirgli che non ci sta a
finire nel tritacarne. Si parlano
Verdini e Letta, chiedono a Catricalà
di aspettare. Ma è evidente che la
gara è persa in partenza perché l’ex
sottosegretario è considerato un
estraneo e viene rifiutato. Il candidato
che tutta la base di Fi vuole è Bruno,

FITTO GUIDA LA
RIVOLTA.
BERLUSCONI LO
GELA: “MEGLIO SE
TE NE VAI” (Carmelo
Lopapa)
(il Chiosco)
Submitted at 9/13/2014 2:00:24 AM

per anni in Parlamento, prima
deputato e poi senatore. Un nuovo
nome, quello di un tecnico,
rischierebbe, se proposto, la stessa
fine di Catricalà. Non solo. Proprio
far passare Bruno può addolcire la
pillola di Violante. Un politico di Fi
contro uno del Pd. Proprio il Pd non
si smuove, il suo nome è quello e non
cambia. Mentre potrebbe cambiare il
terzo nome per il Csm. Via la giurista
napoletana Teresa Bene, dentro Anna
Rossomando, deputata da molte
legislature sempre in commissione
Giustizia e nella giunta per le
autorizzazioni, avvocato di Torino.
Le ragioni del cambiamento sono
due. La prima: i dubbi sui titoli della
Bene, segnalati soprattutto da togati
del Csm uscente. La seconda: i forti
mal di pancia tra i togati del nuovo
Csm, in particolare la sinistra di Area
e una parte di Unicost, che non vuole
votare come vicepresidente Giovanni
Legnini, il sottosegretario
all’Economia del governo Renzi, che
finora ha ottenuto più voti in
Parlamento. «È un uomo del governo,

un’anomalia e un’intrusione mai
avvenuta prima e quindi
inaccettabile». Per questo il Pd ritiene
che sarebbe meglio fornire una
seconda chance, quella di
Rossomando, che se fosse votata
sarebbe la prima vicepresidente
donna di palazzo dei Marescialli.
Rossomando sta sulle sue. Si riesce
solo a strapparle un «faccio quello
che il partito mi chiede di fare».
Certo, la contrapposizione tra due
candidati del Pd, che fanno capo a
correnti diverse e che hanno sponsor
diversi, potrebbe caricare di una
valenza politica il voto del
vicepresidente. Ma i togati stavolta
sono ferrei: «Non accetteremo un
vicepresidente che non ci dia precise
garanzie sulla difesa dell’autonomia
della magistratura e sulla collegialità
dello stesso Csm». A questo punto è
tutto da vedere se lo stesso Legnini
accetterà di lasciare l’incarico di
governo nell’incertezza della sua
elezione a vicepresidente. Da La
Repubblica del 13/09/2014.

) 13 settembre 2014
L’ex delfino contro la Rossi: “Non
dare voti”. E rispunta l’ipotesi Marina
alla guida di Fi
Il tutti contro tutti che dilania ormai
Forza Italia lascia sul campo il
candidato del partito alla Consulta,
Antonio Catricalà, ma trascina in una
palude la stessa leadership di Silvio
Berlusconi. Cala il gelo dopo
l’attacco senza precedenti di Raffaele
Fitto — sempre più leader di una
vasta area di dissenso — a Maria
Rosaria Rossi, tesoriera ma
soprattutto braccio destro dell’ex
Cavaliere, lei che in una intervista a
Repubblica invitava l’eurodeputato
pugliese, di fatto, a fare le valigie.
Berlusconi reagisce malissimo
all’ennesimo schiaffo di Fitto. Dopo
la storia dei tanti che non versano
nemmeno un euro al partito, per lui è
la conferma del «fallimento del
progetto » Forza Italia. Meglio
smantellare tutto, ricominciare
daccapo, puntare sul voto in tempi
ravvicinati (se Renzi vorrà) e su «un
Berlusconi» per la premiership, per
usare le parole della Rossi. Ed è
risaputo che l’unico nome in campo
— pur tra mille smentite ufficiali —
resta quello di Marina. Sponsorizzato
proprio dal “cerchio” Pascale-Rossi.
Il leader forzista apprende
dell’attacco alla tesoriera appena
uscito dall’istituto Sacra Famiglia di
Cesano Boscone e prima di
raggiungere Milanello per incontrare
la squadra, l’uveite ormai è guarita.
Nei confronti dell’ex pupillo pugliese
confessa ai suoi di nutrire ormai
«profonda disistima: approfitta
sempre dei momenti di difficoltà del
partito per attaccarmi, cosa aspetta
Raffaele a lasciare Forza Italia? » è lo
sfogo molto privato.
Il momento di difficoltà ultimo a cui
fa riferimento è l’impasse
parlamentare che ha costretto il
quartier generale di Arcore ad
accettare il passo indietro di
Catricalà, impallinato in aula dai
“ribelli”. Una brusca sconfitta,
ascritta a Berlusconi e alla linea
“buonista” rispetto a Renzi e al
governo (ancora ieri il Mattinale di
Brunetta rilanciava la «coesione
nazionale»). Per tutto il giorno non un
parlamentare interviene anche solo
per difendere la Rossi. C’è ormai un
partito nel partito che vorrebbe
vedere lei come la Pascale, sempre
FITTO page 8

8

FeedJournal

GRANDE
continued from page 6

sfuse su India, tagli a Regioni e
sanità, Europa e il 3%. Ma il mezzo
conta più del messaggio. Sul Grande
Twittatore è uscito un libro per Fazi
Editore, dal titolo arrembante #Arrivo
Arrivo, liberamente ispirato all’arriba
-arriba-àndale-àndale di Speedy
Gonzales.
Sottotitolo: “La corsa di
@matteorenzi da Twitter a Palazzo
Chigi” (e ritorno). Autori i giornalisti
infatuati Matteo Grandi e Roberto
Tallei. Prefatore l’inutile Luca Sofri.
In copertina il Nostro, slanciato come
una pera, corre e sorride al futuro in
tenuta da jogging. Primo capitolo: “Il
tweet Vangelo secondo Matteo”.
Mecojoni. Svolgimento: “Il
primissimo tweet di Renzi, cimelio
storico da esporre nel museo della
comunicazione, datato 8.1.2009, già
lasciava intravvedere il suo potenziale
comunicativo”. Eccolo: “Torna a
pensare che per il Pd fiorentino più
che le primarie ci voglia il primario!”.
Torna chi? Parla di sé in terza
persona come Povia, il Divino
Otelma e i reclusi nei manicomi
criminali? Boh. Però il primo tweet
non si scorda mai, e già lascia
intravvedere. Come pure gli altri:
“Pensa che arrivare in Palazzo
Vecchio al mattino presto e lavorare
da solo nel silenzio della sala
Clemente VII”, punto, fine e morta lì.
Già pensare è un verbo impegnativo.

“Ha lasciato la sala del Consiglio ed è
tornato in ufficio. All’una di notte, da
solo, con il ritmo dei passi…”, segue
rimando a Facebook, che sta a
Twitter come le linee-guida alle slide:
“…ad accompagnare il rumore del
silenzio mentre la penombra
illuminava il Salone dei 500. Ci sono
dei momenti in cui ti rendi conto di
quanto sei fortunato a poter servire la
tua comunità. Oggi è uno di questi.
Viva Fiorenza!”. Lirismo puro, Dolce
Tweet Novo. Dopo due anni esatti di
cure, il 12.1.2011 Matteo nostro
riesce finalmente a cinguettare in
prima persona: è la scoperta dell’Io,
non meno devastante del Lui. Infatti
El Twitador inizia subito a cazziare
quelli che comunicano in terza
persona: “@Donadelli74 entrare su
Twitter e lasciarci il portavoce è roba
da sfigati”. Concetto alato, tipico
degli statisti momentaneamente
ristretti a fare i sindaci. Siccome però
scripta manent e i tweet di più, fa
tenerezza rileggere quelli con cui il
Twittatore Folle deliziava i fiorentini:
“Io sono per abolizione
finanziamento pubblico a partiti e
giornali e per mostrare conti correnti
e proprietà dei politici”. Ma non del
finanziere Marco Carrai, che nello
stesso periodo gli metteva
gratuitamente a disposizione un pied
à terre in via degli Alfani 8,
all’insaputa degli elettori e dei lettori
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più “interventiste”, fuori dalla stanza
dei bottoni. Non solo pugliesi e
campani schierati con Fitto e con la
richiesta di primarie. Ma anche big
con più legislature alle spalle,
Capezzone e Carfagna, Saverio
Romano, Polverini, Prestigiacomo e
tanti altri. Alla squadra si aggiunge
ora Trifone Altieri, uomo di Fitto in
Provincia di Bari, che subentra alla
Camera ad Antonio Leone (Ncd)
eletto al Csm.
«Lascia allibiti che il presidente
Berlusconi possa consentire alla
senatrice Rossi di rilasciare o ritirare
patenti sulla legittimità dello stare nel
partito» è l’attacco mattutino di Fitto
dal suo blog. «Né la senatrice né altri
hanno titoli o legittimazione tecnicogiuridica e statutaria, nonché politica,
per ipotizzare cose del genere ».
Scrive di «disagio sempre più forte di
tanti colleghi» per concludere che
Forza Italia «è stata e sarà ancora»

casa sua. Non lascia, insomma, se
vogliono mi caccino, è il senso. La
replica ufficiale Berlusconi la affida
dopo otto ore di silenzio, alle 20, alla
portavoce Deborah Bergamini.
Critica i «toni discutibili» di Fitto,
difende la Rossi e i suoi titoli
(assegnati dal capo), per concludere:
«Evidentemente, la sua solerzia
quando si tratta di prendere voti per
sé diventa distrazione o svogliatezza
quando si tratta di lavorare per tutta
Forza Italia». Fitto non controreplica,
la definirà «patetica» coi suoi. Ma è
l’unico ad uscire allo scoperto, con
l’eccezione di Maurizio Bianconi:
«Non seguo l’ordine di Berlusconi di
non attaccare Renzi, avevamo 13
milioni di voti, oggi tre». Questo il
clima. E il frullatore ha solo
cominciato a girare.

di Twitter. In ogni caso, non appena
andrà al governo, Renzi dimenticherà
prontamente l’abolizione dei fondi
pubblici a partiti e giornali. A volte,
sopraffatto dalla fatica, il sindaco 2.0
twittava “XimNd” e subito dopo, per
maggiore chiarezza, “Xvhgcuy”
(13.2.2012), poi però si riaveva dal
deliquio e chiariva aitante:
“Apprezzabile lo sforzo esegetico per
capire i miei ultimi tweet! Ma è solo
l’iPhone lasciato aperto. Stavo
Twittando #amiainsaputa”. Peccato,
perché “XimNd” e “Xvhgcuy”
resteranno i tweet più sinceri del
conte Mascetti reincarnato.
Seguiranno “#enricostaisereno” e “un
forte abbraccio a @EnricoLetta”, un
attimo prima dell’incaprettamento. Il
mitico “Berlusconi sa che se
vinciamo noi lui è il 1° rottamato”. E
l’imperituro “Scegliendo le persone
più competenti, l’Italia può diventare
la più bella startup del mondo”, 13
mesi prima di scegliere Boschi,
Madia, Pi-notti, Alfano, Lupi,
Lorenzin, Orlando, Guidi e la
vigilessa. Manca giusto
#ladonnabarbuta.
Da Il Fatto Quotidiano del 13/09/
2014.

