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Giovedì 6 dicembre 2018

Un’
iniziativa editoriale che si presenta con un Manifesto dei valori può sem-
brare un’anomalia. Per noi è invece la forma massima di trasparenza
verso i lettori, su carta o in digitale, i telespettatori, i radioascoltatori

(d’ora in poi “lettori”) e più in generale tutti i cittadini, per rendere chiare ed evidenti le
sue linee d’azione, l’approccio deontologico e le sue basi culturali. Un Manifesto che
rende espliciti, e quindi costantemente confrontabili con i prodotti che vengono realiz-
zati, le motivazioni, gli obiettivi, le procedure, il ruolo sociale, in una parola l’abito men-
tale della nostra informazione.

1) Noi vogliamo contribuire a superare la realtà di un Paese e di territori che non rie-
scono a cogliere le opportunità del presente e a progettare il futuro. La nostra informa-
zione, andando al di là del racconto della notizia per approfondire i fatti, realizzando
inchieste, promuovendo il dibattito e il colloquio con e tra i lettori, mira a favorire l’in-
cremento del capitale civile e sociale: ossia aiutare le persone ad essere più libere, pre-
parate e critiche. La nostra informazione, soprattutto per quanto riguarda il quotidiano
cartaceo e digitale, avrà quindi le caratteristiche di un settimanale quotidiano.
2) Noi vogliamo realizzare uno sforzo costante per fornire ai lettori gli strumenti per
comprendere il mondo che ci circonda, cercando di dare loro tutte le informazioni e gli
approfondimenti necessari per farsi una propria idea autonoma sugli avvenimenti e

sulle questioni che la realtà pone davanti. In questo senso utilizzeremo il più possibile la famosa distinzione, di scuola anglosassone, tra notizia e commento.
3) Noi pensiamo che l’ancora, l’architrave, l’aspirazione della nostra informazione sia quella di promuovere, a tutti i livelli, il valore della libertà, intesa nel suo
senso più pieno che include anche il valore della solidarietà e della coesione sociale. Perché libertà è prima di tutto libertà di accesso, e quindi nostro compito
sarà aiutare a capire e a rimuovere gli ostacoli verso sempre maggiori spazi di libertà, di benessere e di equità grazie a istituzioni che garantiscano tale possi-
bilità senza strozzature di ceto, di casta o di censo, in modo che nella competizione prevalgano le capacità, il merito. Un’informazione, quindi, che rappresenti
i valori di una democrazia liberale avanzata, nemica di per sé dei lacci e lacciuoli inutili e dannosi, che rifugge lo statalismo assistenziale, come pure la prepo-
tenza dei privati quando il mercato è chiuso a tutela di cerchie ristrette, e su questo fronte promuove un welfare efficace, inclusivo ed equo, mettendo in evi-
denza il tanto che il libero mercato, all’interno di istituzioni efficienti, può fare in tale campo cruciale. In questo contesto, noi crediamo in un’informazione
“laica” nell’individuare con pragmatismo le soluzioni migliori, le idee innovative ed efficaci, difendendole e promuovendole. Un’informazione che sveli, de-
nunci e combatta, nelle piccole come nelle grandi cose, tutte le barriere all’accesso, le “lastre di vetro” che impediscono la mobilità sociale in conseguenza di
privilegi. E costante sarà la nostra attenzione nei confronti delle istituzioni perché svolgano questo compito, come è loro dovere. Segnalando, raccontando e
approfondendo sia le esperienze positive che quelle negative in cui l’uguaglianza delle opportunità viene negata nei fatti dalle istituzioni, anche in modo indi-
retto. Trasparenza, correttezza, rispetto delle regole, corrispondenza tra compiti previsti e azioni concrete: queste saranno le lenti attraverso cui leggeremo
l’efficacia delle istituzioni, sia pubbliche che private.
4) Noi crediamo, in questo contesto, che per una società e una vita libera e giusta sia cruciale l’avvicinamento massimo delle condizioni di partenza di
ognuno. Notevole sarà pertanto l’attenzione per il mondo della scuola e dell’università, come fattore di promozione umana e sociale e come elemento chiave
di riequilibrio dei divari per nascita (qui l’attenzione su inefficienze e storture del sistema sarà massima). E massima sarà l’attenzione anche al tema del la-
voro, della sua trasformazione, della sua tutela e della sua dignità. E poi il tema dell’accesso al credito, che necessita di istituzioni finanziarie solide e traspa-
renti, garantendo così davvero la democrazia sostanziale dell’uguaglianza delle opportunità, premiando le capacità e il merito anche di chi non ha risorse per
nascita o per relazioni.
5) Noi crediamo che questi valori siano la base di una società avanzata ed inclusiva. Pertanto saremo attentissimi a temi come libertà di mercato, servizi
pubblici e privati efficienti e trasparenti valutati col principio dei costi/benefici, facilità generale nell’accesso a questi servizi, storture e pesantezza del sistema
tributario, valorizzazione del ruolo e dell’immagine dell’imprenditore che compete sul mercato aperto, valorizzazione del lavoro e più in generale di quei ceti
produttivi che sono creatori di ricchezza, di coesione sociale, di libertà attraverso la difesa delle proprie prerogative contro l’invadenza pubblica da un lato e la
manipolazione del libero mercato da parte di monopoli e oligopoli dall’altro. Un mercato che va giudicato per i livelli di benessere personale e collettivo che
assicura e che va regolato per evitare disuguaglianze eccessive, così da premiare il merito ma mantenere la coesione sociale.
6) Noi crediamo di dover promuovere, nella nostra informazione, il mondo delle professioni aperte alla competizione. Perché crediamo che le professioni pos-
sano essere presidio di libertà intellettuale e morale.
7) Noi crediamo che la promozione della libertà sia anche avere un atteggiamento garantista. Raziocinio, equilibrio, completezza dell’informazione saranno le
stelle polari che seguiremo per presentare in modo corretto le questioni giudiziarie, come d’altronde tutte le altre.
8) Noi crediamo a un’informazione pienamente rispettosa delle regole deontologiche della nostra professione, talvolta disattese. Dalle procedure (la verifica
puntuale e più ampia possibile delle notizie), al linguaggio che deve essere pertinente, a scelte come ad esempio quella di non fornire, se non quando ci
siano motivi di evidente rilievo pubblico, notizie di suicidi, che riteniamo rientrino nella sfera privata della persona. Oltre alle tante altre regole di comporta-
mento ormai patrimonio acquisto della deontologia giornalistica. In queste, di particolare rilievo sono l’assoluta tutela dei minori e il rispetto a tutto tondo
della privacy.
9) Noi ci impegniamo, su questi e sugli altri temi all’attenzione dell’opinione pubblica, a promuovere il dibattito più ampio possibile. Riservandoci di prendere
posizione anche in maniera decisa, ma senza che ciò significhi in alcun modo penalizzare visioni e argomenti diversi dai nostri. Con l’obiettivo di incidere sui

processi sociali, economici, culturali e civili, coagulando opi-
nioni e prese di coscienza sui fatti che accadono.
10) Noi vogliamo, in sintesi, essere l’espressione di un’infor-
mazione moderna, consapevole e preparata, che da un lato
si rivolge alle élite affinché esplichino il loro ruolo fondamen-
tale di promozione della libertà e del benessere collettivi ri-
muovendo gli ostacoli alla mobilità sociale, dall’altra alla
generalità della pubblica opinione per ritrovare il senso di un
destino comune, per essere protagonisti della propria vita,
per vivere in una società più civile e con più opportunità, in
un contesto di coesione sociale.

Ai nostri lettori

il MAnifesto dei VAlori

Direttore responsabile:
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società eDitrice:
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Manovra in sala d’attesa,
almeno fino alla manife-
stazione di sabato della

Lega a Roma. I rumors raccon-
tano di un Salvini che avrebbe
‘sconsigliato’ uscite impegnative
prima dell’8 dicembre. Nel frat-
tempo si lavora sulle modifiche
possibili per affrontare gli scogli
europei, e ci sarà un nuovo ver-
tice in vista del Consiglio euro-
peo della prossima settimana.
L’obiettivo è sempre lo stesso,
evitare la procedura di infrazione
“senza tradire gli italiani”. Il
ruolo unico di negoziatore è stato
affidato al presidente del consi-
glio Conte (forse con qualche ma-
linconia al ministero
dell’Economia), che ha annun-
ciato un nuovo incontro con Jun-
cker, al quale illustrerà una
proposta italiana, anche se l’ul-
tima parola se la riserveranno Di
Maio e Salvini. I vertici ne sono
la spia più evidente. 

I passi del governo italiano si
intrecciano con le vicende al-
terne dell’economia. 

Lo spread incoraggia a tentare
l’intesa con Bruxelles scendendo
sotto quota 280. Ma le stime di
Fitch sulla crescita inducono a
fare presto, la stagnazione
avanza: il Pil del 2018 si ferme-
rebbe all’1%, quello del 2019
all’1,1%. Incertezza politica e
commercio mondiale congiurano
nell’affossare previsioni di ri-
presa. E c’è già chi, come l’eco-
nomista Blanchard, parla del
caso italiano come di un feno-
meno di ‘generosità recessiva’:
ovvero si aumenta la spesa pub-
blica, ma al tempo stesso gli ope-
ratori si spaventano, riducono
investimenti e consumi, cala la fi-
ducia e si temono effetti futuri
negativi a causa dell’andamento
di spread e tassi. Risultato: le
speranze di crescita potrebbero
andare deluse. Non giungono
buone notizie nemmeno dal pia-
neta lavoro. Federmeccanica lan-
cia un allarme: il 30% delle

aziende del settore non rinno-
verà alla data di scadenza i con-
tratti a tempo determinato in
essere (mentre il 37% ha in
animo di trasformarli in tempo
indeterminato). Non solo, se-
condo Assolavoro 53mila persone
il primo gennaio 2019 non po-
tranno essere riavviate al lavoro
dalle agenzie perché raggiunge-
ranno i 24 mesi di impiego a
tempo determinato, limite mas-
simo invalicabile. 

Insomma per il decreto Di-
gnità è tempo di verifiche sul
campo. Si spiega anche così
l’irrequietezza che serpeggia
nel mondo imprenditoriale. 

Motivi di timore del resto non
mancano: secondo un’indagine
condotta per conto di Facile.it e
Mutui.it più di 19 milioni di ita-
liani si dichiarano spaventati
dagli effetti negativi dello
spread, in particolare sulle loro
finanze. E malgrado sia ormai di-
ventato un argomento di discus-
sione quotidiano, c’è ancora un
milione e mezzo di connazionali
che non sa cosa sia. I più preoc-
cupati? I residenti nel sud e nelle
isole e la fascia di età che va dai
35 ai 54 anni, proprio quel seg-
mento del mondo del lavoro che
sta pagando il prezzo più alto
alla disoccupazione dopo i gio-
vani. Intanto sulle infrastrutture,
tema cruciale per la crescita, il
governo promette alle associa-
zioni piemontesi del Si-Tav una
decisione prima delle elezioni eu-
ropee, ed imbarca nell’ennesima
commissione che dovrà verificare
costi e benefici una posizione fa-
vorevole all’opera ed una contra-
ria. Scambio politico? Il ministro
Toninelli nega. Resta il fatto che
la direzione di marcia del go-
verno su questo tema suscita tut-
tora interrogativi. Lo scenario 

generale inoltre invita a ponde-
rare bene le mosse per rianimare
l’economia. Ad esempio 
un rischio di recessione produt-
tiva lo evoca esplicitamente il mi-
nistro Savona, secondo il quale
l’Italia non può attendere l’evolu-
zione dei futuri scenari europei,
ma deve agire tenendo conto che 
l’Europa esprime “una indubbia
capacità di creare stabilità finan-
ziaria e monetaria, ma non di
creare sviluppo”. In poche parole
la priorità sta diventando quella
di attrezzarsi per non ricadere in
situazioni di crisi. 

A quel punto le bandiere pos-
sono anche sventolare un po’
meno. 

Intanto la manovra sta per con-
cludere il suo primo iter, proba-
bilmente con un voto di fiducia
alla Camera. Ultimi ritocchi in at

tesa di affrontare le questioni più 
importanti, reddito di cittadi-
nanza e quota 100. 

A lato della discussione i so-
liti boatos.

Quello sulle pensioni d’oro parla
di una improbabile estensione
della platea interessata al contri-
buto di solidarietà: iniziando non
dai 4.500 euro ma dai 4.000 (sa-
rebbero raggiunti così più di
300mila pensionati, con un get-
tito ben maggiore dei 2-300 mi-
lioni ipotizzati colpendo i 44mila
soggetti che hanno redditi da
pensioni oltre i 90mila euro an-
nuali). 
Ma non è nel contratto di go-
verno ed urta contro ostilità dif-
fuse. E coinvolgerebbe buona
parte della dirigenza del Paese,
residente in prevalenza al Nord.
Improbabile.

conte rivedrà Juncker
L’ultimo giro di giostra

di SAnDro roAzzi

Il mediatore. Il premier Conte ha scavalcato il ministro Tria nel dialogo con la Ue

federmeccanica:
il 30% delle imprese
del settore
non rinnoverà
i contratti a tempo

il premierporteràunaproposta sullamanovra.fitch
taglia lestime sulpil. Savona:Ue ferma,agiamo noi
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C’è un dialogo im-
prontato a indivi-
duare una

possibile soluzione condi-
visa nel pieno rispetto delle
priorità di politica econo-
mica delineate dal Governo. 
Vorrei ricordare che il dise-
gno di legge di bilancio in
discussione declina la stra-
tegia del Governo di rilan-
cio della crescita e
dell’occupazione e di con-
trasto alla povertà attra-
verso una manovra fiscale
moderatamente espansiva.
Questa strategia muove
dalla constatazione del
basso tasso di crescita di
cui ha sofferto l’Italia nel-
l’ultimo decennio e, in par-
ticolare, come abbiamo più
volte ricordato, dalla con-
statazione che esso è rima-
sto costantemente al di
sotto di quello medio europeo di circa un punto
percentuale. 
Ciò ha determinato il fatto che, dopo la
crisi del 2008, oggi siamo ancora lontani
dal livello del Pil di dieci anni fa, dal livello
di disoccupazione di dieci anni fa e che, di
conseguenza, è aumentata in modo insop-
portabile l’area della povertà e del disagio
sociale, mentre, al contempo, non si è né
raggiunto l’obiettivo di riduzione del de-
bito pubblico che pesa sull’Italia, né il pa-
reggio di bilancio, cioè l’obiettivo di medio
termine indicato dalle regole fiscali euro-
pee. In altri termini, non abbiamo ancora avuto
una stabilizzazione né economica, né sociale,
né della finanza pubblica. 

Oltre a ciò, voglio ricordare che si è mate-
rializzato, in misura sempre più netta nel
corso del terzo trimestre, un rallenta-
mento dell’economia europea e italiana
che ci ha posto davanti alla necessità di un
intervento teso a contrastare tale dina-
mica negativa da subito. 
In altri termini, all’esigenza di agire per un au-
mento strutturale del tasso di crescita si è ag-

giunta la
necessità di at-
tuare un’azione
anticiclica di con-
trasto al rallenta-
m e n t o
dell’economia. 
In questo quadro,
la manovra posta
in essere con il
disegno di legge
di bilancio in di-
scussione alla

Camera è stata disegnata per perseguire i due
obiettivi fondamentali di natura economica sui
quali il Governo si era impegnato fin dal suo in-
sediamento: aumentare il tasso di crescita e ri-
durre, anche per questa via, il rapporto debito
pubblico-Pil.

I pilastri dell’azione del Governo

I pilastri dichiarati della strategia del Governo
diretta a conseguire questi obiettivi sono il ri-
lancio degli investimenti pubblici, l’avvio delle

riforme fiscali, il rafforzamento del contrasto
alla povertà e delle politiche attive del lavoro e
la riforma del sistema pensionistico allo scopo
di eliminare i problemi di transizione creati
dalla riforma Fornero. 
Ho più volte riferito in Parlamento i motivi per
i quali tutte queste misure, anche quelle di
spesa corrente più dedicate alla protezione so-
ciale, devono concorrere a creare un contesto
favorevole alla crescita, determinando le neces-
sarie condizioni di stabilità e inclusione sociale. 

Per ciò che riguarda il quadro di finanza
pubblica, ci siamo trovati, com’è noto, di
fronte alla necessità di rivedere al rialzo il
deficit programmatico, anche rispetto alle
prime intenzioni discusse con la Commissione
europea, a causa del rallentamento dell’econo-
mia che ha posto il deficit tendenziale stimato
per il 2019 all’1,2 per cento (rispetto allo 0,9
stimato dal Def tendenziale), deficit che saliva
al 2 per cento una volta fatta cadere, secondo
la risoluzione approvata da questo Parlamento
in giugno, la clausola di salvaguardia relativa
all’incremento dell’Iva pari a 12,5 miliardi in-
dicata dal precedente Governo. 

La manovra programmatica si è quindi li-
mitata ad aumentare per il 2019 il deficit
tendenziale di circa quattro decimali al
fine di finanziare misure che avessero, al
contempo, effetti positivi sul potenziale di
crescita di medio e lungo periodo del si-
stema economico del Paese e un effetto
espansivo nel breve periodo.

In questo quadro programmatico si è anche
posto, in modo più deciso che nel passato, il
rapporto tra debito e Pil su un sentiero di ridu-
zione, seppur in misura ancora non soddisfa-
cente. 

Il bilancio programmatico che sostiene la
legge di bilancio in discussione è stato tut-
tavia contestato dalla Commissione euro-
pea, con una prima richiesta di presentare un
documento di programmazione del bilancio ri-
visto e che tenesse maggiormente in conto
l’obiettivo di medio termine in merito alla ridu-
zione del deficit e al percorso di riduzione del
debito. Le obiezioni della Commissione si sono

basate anche sulla contestazione della nostra
previsione di crescita e, quindi, sull’evoluzione
attesa del deficit e del debito. 

A questo proposito, tengo a ribadire ancora
una volta che le previsioni di crescita program-
matiche adottate dal Governo in settembre si
basano su una stima metodologicamente cor-
retta dell’impatto del maggior deficit program-
mato sulla crescita tendenziale, stimata in
linea con quelle allora correnti. 
Le informazioni successive indicano un de-
terioramento più deciso delle prospettive
di crescita, ma faccio osservare che le
stime Istat, rilasciate successivamente, in
novembre indicano per il 2019 un tasso di
crescita che si discosta di soli due decimali
(1,3 contro 1,5) da quello indicato in set-
tembre dal Governo come conseguenza
delle misure da adottare. 

Tuttavia, la risposta della Commissione euro-
pea al nuovo Documento di programmazione di
bilancio, che è stato ripresentato in ottempe-
ranza alle regole europee che sovrintendono al
semestre europeo e al confronto comunitario,
risposta ufficializzata il 21 novembre scorso,
riafferma l’opinione iniziale di non conformità
al percorso di aggiustamento strutturale verso
l’obiettivo di medio termine raccomandato
dalla Commissione, evidenziando una devia-
zione significativa da questo percorso. 

Questa opinione, se confermata dal Consi-
glio europeo dei ministri finanziari, apre la
prospettiva di una procedura di infrazione
per deficit eccessivo basata sul debito. Si
tratta di una prospettiva che pone oggi il
Governo e il Parlamento sovrano di fronte
alla necessità di assumere decisioni di
forte responsabilità nazionale, ma che,
proprio per questo motivo, richiede anche
una forte operazione di verità sulla quale
costruire un ampio consenso. 

L’eredità che ci hanno lasciato i precedenti
Governi 

Quanto eccepito dalla Commissione europea -
vorrei ricordarlo - consiste nella modifica so-
stanziale di quei fattori rilevanti analizzati dalla

Tria: la vera eredità
che ci hanno lasciato

di giovAnni triA*

l’italia ha beneficiato 
dal 2015 della politica
monetaria espansiva, ma 
la politica dei bonus 
ha dissipato le risorse
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Commissione stessa il 23 maggio 2018, quando
decise di non sanzionare il non raggiungimento
da parte dell’Italia dell’obiettivo raccomandato
di riduzione del debito. 
La decisione di non sanzionare l’Italia, infatti,
fu presa in base al profilo di aggiustamento
strutturale proposto dal precedente Governo
per il triennio successivo 2019-2021, profilo
chiaramente poco realizzabile, sorretto da clau-
sole di salvaguardia fiscale di misura crescente
nel tempo e ancora più non sostenibile in una
fase di rallentamento dell’economia. 
Il Governo precedente si era quindi impegnato
con la Commissione ad un percorso di aggiu-
stamento del deficit e del debito italiano, pre-
scindendo dal realismo del suo conseguimento.
Il nostro bilancio programmatico non poteva
quindi confermare quell’impegno e ha deviato
per i motivi sopra esposti.

La Commissione ha dunque rilevato che
cadevano i presupposti della sua decisione
di accettare come non deviante il livello
del debito riscontrato per il 2017. Non si
tratta qui di attribuire responsabilità a chi ci ha
preceduto nella responsabilità di Governo, per-
ché di fronte alla Commissione europea c’è lo
Stato italiano, rappresentato dal Governo pro
tempore, che quindi è tenuto a farsi carico di
tutta la nostra storia. Ciò non toglie che dob-
biamo chiederci per quale motivo ci troviamo
oggi a doverci far carico di una situazione della
finanza pubblica che ci pone in obiettiva diffi-
coltà. 

Non possiamo dimenticare che l’Italia ha
beneficiato della politica espansiva mone-
taria dal 2015, in particolare, del quanti-
tative easing, che ha portato nel periodo
2014-2018 a un risparmio sulla spesa per
interessi che può essere stimato in circa
35 miliardi di euro, risparmio che non si è
riflesso in una discesa del debito né, se
non solo molto parzialmente, in un conte-
nimento del deficit. 
Dal 2014, abbiamo invece avuto un au-
mento della spesa corrente, che ha assor-
bito tale beneficio, in gran parte per
finanziare la stagione dei tanti bonus, che
ha generato un onore che continua a pe-
sare sul nostro bilancio. 
Abbiamo avuto una continua caduta degli
investimenti fissi lordi della pubblica am-
ministrazione, che quest’anno sono scesi
all’1,9 per cento del Pil, a fronte del 3 per
cento del periodo precedente alla crisi, in-
vestimenti che si sono ridotti anche nel-
l’ultimo triennio, in cui la Commissione ha

concesso la flessibilità di bilancio,
al fine di aumentare gli investi-
menti pubblici.
Soprattutto, è costantemente di-
minuita la capacità di program-
mazione e progettazione degli
investimenti, che non ha consen-
tito di sfruttare a pieno neppure
le risorse che si sono rese dispo-
nibili nel tempo. 

Tutto questo ha portato l’Italia in
una situazione contraddistinta dal conso-
lidato ritardo di crescita rispetto alla
media europea, che non ha consentito,
neppure negli ultimi anni, di ridurre il
peso del debito pubblico sulla nostra eco-
nomia. Come già detto, non è nostra inten-
zione parlare di responsabilità del passato,
nel momento in cui dialoghiamo con la
Commissione europea, perché quella che
ho ricordato è la nostra recente storia co-
mune, anche se, nel dibattito domestico,
questa storia non ci consente di accettare
oggi che qualcuno venga a farci la morale
in tema di politiche di crescita.

Quanto ricordato ci riporta solo a considerare
con lucidità i nostri compiti, per far fronte alla
responsabilità che abbiamo, e serve anche a
chiarire ai nostri interlocutori in Europa che
l’obiettivo che ci poniamo con la nostra legge
di bilancio è affrontare problemi concreti, non
certo organizzare un affronto all’Europa stessa
o un’uscita dall’euro. 

Tuttavia, dobbiamo tener conto dei timori dei
nostri partner europei e del grado d’incertezza
che pervade i mercati e il mercato finanziario
in particolare, sia per l’incertezza sull’evolu-
zione dell’economia globale, sia perché preoc-
cupano le divergenze con l’Europa. 

Soprattutto, dobbiamo tener conto dell’in-
certo contesto economico in cui ci muo-
viamo e dell’alto livello dello spread, che
incide su tale contesto. Quando abbiamo
un rallentamento dell’economia, si pone
sempre un dilemma: da una parte si mani-
festa la necessità di rafforzare le misure di
sostegno all’economia, anche se ciò im-
plica un allargamento del bilancio; dall’al-
tra, poiché la minore crescita si riflette
negativamente sul bilancio pubblico, si
pone il problema di una maggior prudenza
di spesa. Si tratta di un dilemma che ri-
chiede un serio bilanciamento delle politi-
che adottate. 

Oggi, al dilemma richiamato, si sovrappone
anche la necessità di non divergere da regole
derivanti dai nostri impegni europei, nella mi-
sura in cui ciò rischia di produrre, di per sé, ef-
fetti negativi sulla crescita e sulla stessa
politica espansiva che abbiamo deciso, facendo
aumentare il costo del finanziamento del debito
pubblico e, in prospettiva, del finanziamento
dell’economia. 
È con questo spirito di ricerca dell’equilibrio
che abbiamo costruito la nostra legge di bilan-

cio e stiamo oggi dialogando in modo virtuoso
con la Commissione per trovare miglioramenti
condivisi, miglioramenti che il Parlamento può
apportare nella sua sovranità.

Per parte nostra, abbiamo proposto di raffor-
zare l’obiettivo di riduzione del debito anche at-
traverso una mirata dismissione di attività
pubbliche, ma il punto centrale è che dob-
biamo dedicare ingenti risorse agli investi-
menti pubblici, investimenti nelle
infrastrutture e nei territori, puntando ai
settori strate-
gici e alla
messa in si-
curezza. 
È necessario
inoltre garan-
tire un alto
tasso di inno-
vazione tec-
n o l o g i c a
incorporata
in questi in-
vestimenti. Dobbiamo però anche tenere
conto della preoccupazione della Commis-
sione europea che richiama al rispetto
delle regole, pur ribadendo una volontà di
dialogo costruttivo con l’Italia. 

È infatti consolidando un clima di fiducia che
potremo invertire le aspettative dei mercati,
dei risparmiatori e dei consumatori, affinché gli
effetti attesi dalla manovra del Governo si pos-
sano realizzare. 
Stiamo quindi attentamente valutando, man
mano che il disegno delle principali misure
viene tecnicamente definito e quindi sono più
attentamente valutati i loro costi effettivi, se si
possano trovare spazi finanziari per migliorare
l’equilibrio tra la necessità di sostenere ancor
più la crescita e la necessità di consolidare la
sostenibilità dei conti pubblici. In questa dire-
zione anche il dialogo con la Commissione eu-
ropea ed i nostri partner europei può trovare
spazi nuovi e
condurre ai ri-
sultati che da
entrambe le
parti vengono
auspicati (…)

Esprimo il più
sincero auspi-
cio che guar-
dando ai fatti
senza dramma-
tizzazioni, ma con grande lucidità e responsa-
bilità per il bene del Paese, potremo tutti
insieme giungere a un esito che rappresenti
la soluzione ottimale rispetto ai tre punti
fondamentali che ho esposto. Lo faremo
senza rinunciare alle nostre priorità.

*Ministro Economia e Finanze

*Intervento del ministro al Senato

Giovanni Tria. il j’accuse del ministro
verso i due governi precedenti: hanno bruciato
35 miliardi di risparmio sugli interessi

Giovanni

Tria

Ministro

Economia

e Finanze

Si è aumentata la spesa
corrente e si è diminuita

la spesa per investimenti
all’1,9% del pil,

ostacolando la crescita

Questa storia non 
ci permette di accettare

oggi che  qualcuno
venga a farci la morale 

sulle politiche di crescita
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Certamente il governo italiano non si
aspettava una Ue così forte. Come non
se l’aspettava la Gran Bretagna. Il fatto

è che l’Unione europea, con tutti i suoi limiti, le
sue insufficienze (alcune gravi) e le sue maga-
gne è ormai una realtà che, quando fa sentire il
suo peso, ci si accorge che è robusto. La strate-
gia di contare su una Ue debole, contando sul
fatto che le elezioni per il Parlamento europeo
sono alle porte e quindi la Commissione in sca-
denza, non ha pagato. Anzi, certi toni gladiatori
soprattutto dei vice premier italiani sono stati
un boomerang. Si è sperimentato nel concreto
che il giudizio dell’Ue pesa sui mercati – molto
più di quanto non fosse stato previsto – e
adesso all’Italia, se non vuole veder salire lo
spread al livello criticissimo di 400 punti base
(oltre 300 si ‘balla’ forte ma per un po’ si
regge, a 400 è matematico che il governo non
reggerebbe la soluzione e cadrebbe), sta cer-
cando con continuo arretramenti sulla Mano-
vra di evitare la procedura d’infrazione, o
almeno di tenere la situazione in stand-by per
poi trattare con la prossima Commissione. Così
le affermazioni sul fatto che mai e poi mai si
sarebbe arretrati dal 2,4% di deficit per il 2019
si sono rivelate delle rodomontate e adesso sia
Di Maio che Salvini fanno dietro front affer-
mando che, in fondo, si tratta di ‘numerini’.
Una svolta a U che rende plasticamente l’idea
della situazione.

Non vogliamo entrare qui, per motivi di spazio,
nel giudizio specifico sulla Manovra italiana,
che si basa su presupposti che, a torto o a ra-
gione (diciamo un po’ e un po’), non piacciono
ai mercati, ossia ai nostri creditori, che la valu-
tano come un deterioramento del nostro ‘me-
rito di credito’.

Partiamo invece da un dato di realismo. Il
‘vulnus’ della manovra per i mercati è l’ac-
celerazione – a fini sociali – della spesa
corrente. Che ha un moltiplicatore più
basso degli investimenti (di quanto di-
pende dal tipo di investimenti e da altri
fattori). I mercati non credono che questa
Manovra, come invece sostiene il Governo,
acceleri la crescita in modo duraturo
(ossia, non una fiammata temporanea e
poi si torna punto a capo con la bassa cre-
scita). E non possiamo dimenticare che
noi, col debito pubblico al 133% del Pil,
con la questione debito non è che pos-
siamo scherzare troppo. 
Meglio quindi essere realisti, accettare le
regole del gioco per non avere ulteriori
danni e allo stesso tempo lottare in Eu-
ropa per cambiarle davvero, queste regole,
o meglio l’inadeguatissima architettura
istituzionale dell’Ue, come mette bene in
evidenza il ministro Paolo Savona nel suo
noto documento inviato alle Autorità di
Bruxelles.

Anche perché l’attuale governo si trova in
regalo una serie di anni persi: dal 2014 al
2018, come afferma il ministro Tria, i 35
miliardi di euro di spesa per interessi ri-
sparmiati grazie alla politica espansiva
della Bce sono andati a finanziarie la
spesa corrente, non gli investimenti, che
sono scesi dal 3% del Pil del 2007 all’1,9%
dei Governi Renzi-Gentiloni. E l’Ue e i
mercati non dimenticano che le varie fles-
sibilità di bilancio chieste dai Governi
Renzi-Gentiloni soprattutto per fare inve-
stimenti sono andate in gran parte alla
spesa corrente, in primis i vari bonus elet-
torali che in termini di crescita duratura
non hanno prodotto pressoché nulla.

E allora, in nome del realismo servirebbe una
scelta coraggiosa, molto coraggiosa, spiegan-
dola bene al Paese. Puntare al pareggio di
bilancio della parte corrente e andare in
deficit per effettuare investimenti pubblici
e spingere così, sia direttamente sia indi-
rettamente attraverso quelli pubblici
(quelli veri, però, non quelli fatti passare
per tali e che tali non sono), anche quelli
privati.

Facciamo due conti a spanne, partendo
dal 2,4% di deficit, senza considerare i ‘ritoc-
chi’ annunciati per portalo all’1,9%-2%. To-
gliendo ‘quota 100’ (costa nel 2019 7 miliardi)
e reddito di cittadinanza (nel 2019 costerà 9
miliardi, ma 3 c’erano già con il Rei - reddito di
inclusione -  quindi il saldo netto è di circa 6
miliardi di euro in più). Senza queste due voci,
il deficit scende all’1,65%. Si tratta, per por-
tare il bilancio corrente in pareggio, di recupe-
rare 29 miliardi di circa.
Qui ci sarebbero alcune mosse da fare: far
scattare la clausola di salvaguardia sull’Iva,
che vale 12,5 miliardi, rimettere l’Imu sulla
prima casa con un’aliquota più bassa di come
era prima (almeno 6 miliardi di entrate) e,
come propone la Fondazione Nens dell’ex mini-
stro Vincenzo Visco, togliere tutte le aliquote
Iva agevolate (tranne sui generi alimentari), il
che significa, a parità di gettito, applicare
un’Iva del 16,5%-17%. Questo, evitando il
gioco di molte imprese che sottofatturano le
vendite a Iva piena (ossia non agevolata) e so-
vrafatturano invece le vendite a Iva piena, per-
metterebbe di recuperare – secondo le stime
più accreditate – dai 10 ai 30 miliardi di euro di
evasione l’anno. Ipotizziamo il minimo, 10 mi-
liardi, e il pareggio di bilancio è raggiunto.
Questo tenendo ferme tutte le altre poste di
entrata e di uscite previste nella Manovra.

Una stretta notevole, sì, che nel breve pe-
riodo si farebbe certo sentire ma che fa-
rebbe calare drasticamente lo spread
recuperando risorse (in questi mesi i maggiori
interessi ci sono già costati 1,5 miliardi e, se i
livelli dello spread resteranno quelli attuali, il
maggiore esborso sarà, secondo Bankitalia, di
5 miliardi nel 2019) che andrebbero dirottate a

mitigare gli effetti sociali della stretta, sia per
quanto riguarda le famiglie sia le imprese per
far loro recuperare qualcosa della stretta sul-
l’Iva.  E se il recupero di evasione dovesse su-
perare i 10 miliardi di euro una parte potrebbe
essere usata per abbassare l’aliquota princi-
pale (e, in quel caso, quasi unica). Un’altra
parte andrà invece sspesa in investienti pub-
blici, tenendo conto che quelle risorse nel 2020
dovranno andare a coprire le entrate generate
nel 2019 dalla ‘pace fiscale’, che ovviamente
nel 2020 non si ripeteranno.

A questo punto, presentandosi con le
carte in regola il Governo sarebbe legitti-
mato a chiedere all’Ue il 2% di deficit per
fare gli investimenti, che sarebbe certa-
mente più facile spuntare a Bruxelles ri-
spetto all’impianto di oggi. E
significherebbe avere nel 2019 un volume
di investimenti pubblici pari al 4,1%-4,2%
del Pil (perché il Governo nella Manovra
ha alzato la spesa per investimenti da
1,9% del Pil a 2,1-2,2%, i quali appunto
andrebbero aggiunti 2 punti in deficit
chiesti a Bruxelles). Volume che, se speso
negli investimenti ‘giusti’ (ossia quelli che au-
mentano il potenziale del Paese attraverso l’au-
mento della produttività, non quelli a
‘fiammata di breve durata), darebbe una spinta
all’economia e aprirebbe spazi all’investimento
privato delle imprese.
Alcuni economisti sostengono che, alla fine dei
conti, con queste mosse la crescita del Pil po-
trebbe, anche nel 2019, non essere più bassa
di quella stimata con l’attuale Manovra (1%
circa) dai principali centri studi.

Insomma, un bagno di realismo, visto
come stanno le cose, che certamente sa-
rebbe necessario ma che è politicamente
irrealizzabile con il quadro politico at-
tuale. Continueremo quindi ad essere quelli
che hanno scelto sempre l’uovo senza atten-
dere la gallina. E ci siamo ridotti a non avere
quasi più nemmeno le uova.
Già lo sanno bene i 35-40enni di oggi, che pa-
gano queste le scelte miopi del passato. E lo
sanno soprattutto i giovani, che se ne vanno
perché il Paese è imballato e non offre prospet-
tive. Sono 20 anni che cresciamo troppo poco e
che la nostra produttività totale dei fattori, a
differenza degli altri Paesi, è ferma a causa
della scarsa produttività delle nostre imprese.
Le uova mangiate senza attendere la gallina
hanno avuto un solo effetto: declino e tradi-
mento delle speranze dei giovani.

Italia, serve un bagno di realismo
tra un bonus e l’altro, bruciati miliardi piovuti con il calo dei tassi legato al QE 
di draghi, senza avere crescita. perché serve il pareggio del bilancio corrente
di giuSeppe CAStellini
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La situazione politica ita-
liana è caratterizzata da
un governo populista e,

particolarmente, dall’attivismo
del vicepresidente del Consi-
glio, ministro degli Interni e
capo della Lega, Matteo Sal-
vini, che si esprime contro
l’accoglienza dei migranti, con
il varo di leggi che offendono
l’umanità. 
Il Pontefice, Papa Bergoglio, è
intervenuto più volte con pa-
role forti e significative contro
il populismo che diffonde raz-
zismo, nazionalismo ed egoi-
smo. 

Salvini, di contro, ha rea-
gito continuando a spar-
gere odio, con il rosario in
mano e con manifestazioni
di rozzo clericalismo che ha
indignato i cattolici veri. 

Il mondo cattolico cerca di
reagire anche con un’azione
politica organizzata. È questo
il senso della netta presa di
posizione della Cei, attraverso
il suo presidente cardinal
Gualtiero Bassetti ed alcuni
vescovi, i quali hanno solleci-
tato le organizzazioni cattoli-

che a impegnarsi nell’agone
politico. La Fondazione San-
t’Egidio, attraverso i suoi mas-
simi dirigenti, aveva preso
l’iniziativa politica di dar vita
ad una formazione con un pro-
prio simbolo elettorale. Ne
avevo già parlato in questo
spazio. È chiaro che i vescovi
hanno considerato questa ini-
ziativa giusta, ma hanno
anche avvertito la necessità di
sensibilizzare sul tema tutte le
altre organizzazioni cattoliche
per assicurare un impegno più
ampio, collettivo, generale,
sulla scia di ciò che ha fatto
Sant’Egidio. 

Vedremo quali saranno gli
sviluppi di questa iniziativa
resa pubblica da un autore-
vole consesso come la Cei. 

Ho voluto ricordare questa lo-
devole iniziativa per segnalare
un’esigenza che non può es-
sere avvertita solo dal mondo
cattolico. Infatti, non solo noi
avvertiamo che nella società
italiana, in modi diversi, si sta
manifestando l’esigenza di dar
vita ad un’opposizione alle po-
litiche del governo giallo-
verde, che però ancora non si
identifica con un preciso dise-
gno politico. È quel che ab-
biamo visto a Torino, prima

con la grande manifestazione
per il sì alla Tav, e ora con la
grande assemblea delle forze
produttive di tutti i settori. 

A noi, però, interessano
aperture che si traducano
anche in iniziative che
coinvolgano le forze politi-
che. 

Soprattutto le forze che hanno
una matrice di centrosinistra.
Il Pd, purtroppo, non ha capito
quel che maturava nella so-
cietà, e si è incartato impe-
gnando tutto e tutti nella
competizione interna per sce-
gliere il nuovo leader nelle co-
siddette primarie, che si
concluderanno ai primi del
prossimo mese di marzo. Altre
forze sono debolmente pre-
senti, mentre i più attivi sem-
brano quelli di +Europa di
Emma Bonino. 
Speriamo che l’iniziativa dei
cattolici sia di esempio e di
sprone per tutti anche perché,
in vista delle elezioni europee
e di un possibile scioglimento
delle Camere, occorre un’al-
ternativa visibile a questo go-
verno. Avverto che questa è
un’esigenza dell’oggi.

*Storico esponente di Pci e
Pds

Macaluso: opposizione,
se si scaldano i cattolici
di eMAnuele MACAluSo*

Caso Ruby: cosa ha convinto un professionista come Verzini, che
anteponeva ragioni etiche e morali alla sua rottura del segreto
professionale, a dichiarare due giorni fa che Berlusconi pagò il

silenzio della protagonista dello scandalo - allora sua assistita - cin-
que milioni di euro transitati per vari paradisi fiscali? Come mai suc-
cede ora, considerato soprattutto che il Codice forense sulla gravità
del suo gesto è piuttosto chiaro? “Dopo lunga ed attenta valutazione -
scrive in una nota l’avvocato - reputo mio dovere etico e morale ren-
dere pubblico ciò che si è realmente verificato nella vicenda Ruby,
perciò ho deciso autonomamente di rinunciare all’obbligo del segreto
professionale assumendomi ogni responsabilità”. Un gesto, quello di
rompere il segreto professionale, che per un avvocato è il più grave e
squalificante possibile, e che arriva proprio mentre il processo ‘Ruby
Ter’ entra in una fase caldissima in cui, tra i ventotto imputati per
corruzione in atti giudiziari, ci sono anche Berlusconi e Ghedini. Il
quale ha immediatamente risposto al presente racconto annunciando
una querela.“Le dichiarazioni rese a distanza di oltre sette anni dal-
l’avvocato Verzini, che per circa un mese ha assistito Karima el Ma-
hroug detta Ruby (in foto), sono totalmente destituite di qualsiasi
fondamento e saranno perseguite in ogni sede”. Che poi, il segreto

professionale di chi? Verzini, eventualmente, gestì solo parzialmente
la trattativa economica o fa riferimento solo a ciò che fecero gli avvo-
cati che a lui subentrarono? Testimone o coimputato? Una differenza
sostanziale la cui valutazione è ora nelle mani dei magistrati. Certo è
che se sei a conoscenza di un accordo illegittimo per versare cifre a
sei zeri a un testimone, o sei il suo avvocato o sei comunque com-
plice. L’avvocato Verzini, dunque, a meno che non cambi ancora idea
e decida nuovamente di invocare il segreto professionale, verrà inter-
rogato nel processo in corso a Milano. Cosa non nuova visto che i Pm
milanesi, in seguito a un’intervista che il legale di Ruby rilasciò a
l’Espresso nell’agosto del 2014, in cui dichiarò che la giovane aveva
intascato più di sei milioni di euro su conti all’estero, lo ascoltarono
per ben quattro volte, “ma a ogni domanda ho sempre opposto il se-
greto professionale”, affermò poi nel luglio 2015. Questione di etica.
Dal crinale ambiguo.

Caso ruby, il segreto professionale
à la carte dell’avvocato verzini
di liliAnA ChiArAMello

06_12_2018_completo:MASTER  05/12/2018  23:20  Pagina 7



8 NUOVO CORRIERE NAZIONALE
Giovedì 6 dicembre 2018 POLItICA&tOghE

Lo scontro tra il pro-
curatore di Torino,
Armando Spataro e il

ministro dell’Interno, Mat-
teo Salvini, al di là di un
conflitto istituzionale di cui
non si sentiva la mancanza
in un momento come que-
sto caratterizzato dalle ten-
sioni con l’Unione europea
solo parzialmente sopite da
un negoziato al rallenta-
tore, segnala l’involuzione
del sistema democratico
prodotto da una pericolosa
torsione istituzionale, da
un degrado del linguaggio,
da un sostanziale rifiuto dei
ruoli con inopportuni scon-
finamenti e da una man-
canza di rispetto personale.
Nella vicenda, peraltro,
spicca l’assenza del presi-
dente del consiglio, Giu-
seppe Conte, che dovrebbe
avere un ruolo di modera-
tore, anche pubblico, ri-
spetto alle intemperanze
dei suoi ministri, e del tito-
lare della giustizia, Al-
fonso Bonafede, che
dovrebbe arginare le eson-
dazioni politiche che met-
tono in discussione
l’operato e l’autonomia
della magistratura.

La vicenda

La vicenda è nota. Martedì di prima mattina,
Matteo Salvini annuncia una operazione con-
tro la mafia nigeriana con quindici arresti.
Passano poche ore e il procuratore di Torino
con un comunicato dai toni indubbiamente
duri spiega che il ministro è stato intempe-
stivo in quanto è intervenuto mentre l’opera-
zione era ancora in corso rischiando di
complicarla, fornendo notizie inesatte non es-
sendo 15 gli arrestati, violando le garanzie a
tutela degli imputati poiché non a tutti era
stato contestato il reato di associazione per
delinquere di stampo mafioso. Di qui è co-
minciato un festival di interventi via web del
ministro culminato con una dichiarazione de-
cisamente poco istituzionale: “Qualcuno fa-
rebbe meglio a pensare prima di aprire
bocca. Se il procuratore di Torino è stanco si
ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro
serenissimo da pensionato”. In aggiunta il re-
frain dell’attacco politico.

Democrazia e linguaggio

Al di là della sostanza, in democrazia una
cosa è evidente: la qualità del linguaggio è la
misura della qualità della politica. Questa mi-
sura negli ultimi decenni ha segnalato un note-
vole scadimento per celebrare nei tempi più
recenti il crollo definitivo. Chi ha vissuto
buona parte dell'esistenza in quella che viene
superficialmente definita Prima Repubblica
(superficialmente perché in Francia la catalo-
gazione numerica accompagna le variazioni
costituzionali; in Italia la costituzione, fatta ec-
cezione per limitati, largamente imperfetti o
addirittura dannosi interventi, non è mai mu-
tata) ricorda discorsi politici ispirati a una im-

penetrabile oscurità lessicale, comprensibili
solo agli addetti ai lavori, normalmente zeppi
di messaggi sotterranei significativamente de-
finiti “segnali di fumo”.
Il “non detto” superava di gran lunga il “detto”
e questo irritava perché accentuava la lonta-
nanza della gente dal Palazzo in versione paso-
liniana. Ma quel linguaggio così poco brillante,
conteneva delle virtù: i dibattiti erano sempre
misurati (c’erano i moderatori televisivi, da
Jader Jacobelli a Ugo Zatterin); la politica non
essendo spettacolo si svolgeva all'interno di
spazi definiti (“Tribuna politica”), l’insulto era
considerato inaccettabile in virtù di un co-
stume che obbligava alla buona educazione,
anche tra nemici acerrimi. Certo, c’erano delle
eccezioni: Gian Carlo Pajetta era considerato
piuttosto animoso e, soprattutto, uno straordi-
nario “battutista”; Pietro Nenni era un gran
costruttore di metafore (“il vento del Nord”,
“la stanza dei bottoni”, eccetera). I democri-
stiani, abituati alla frequentazione delle sa-
crestie, erano normalmente “piatti” e
sfuggenti ma allenatissimi sulla lunga di-
stanza (le relazioni congressuali, soprattutto
quelle di Aldo Moro, erano una vera prova di
resistenza per oratore e ascoltatori).

Il “Processo del lunedì”

Poi è arrivato Aldo Biscardi e il suo “Processo
del lunedì”. Inventò un nuovo modo di fare
televisione: i talk show urlati. Lui sperimentò
la formula nello sport, anzi nel calcio, ma
funzionò talmente bene che tutta la televi-
sione (pubblica e privata) se ne appropriò. In
breve tempo la tv divenne un grande, gigan-
tesco, infinito “Processo del lunedì” replicato
tutti i giorni della settimana. Nel frattempo

Marco Pannella aveva dato una prima spal-
lata alla cerimoniosità del dibattito politico
mentre a metà degli anni Ottanta spuntavano
i leghisti con i loro slogan “politicamente
scorretti”, da “Roma ladrona” in giù (o in su).
Il Web ha abbattuto le ultime frontiere e
tutti, ma proprio tutti, anche senza saperlo,
sono diventati figli adottivi di Aldo Biscardi.
Compresi Di Maio, Di Battista, Renzi e Sal-
vini.

Da Maroni a Salvini

Ora viviamo nella società iperconnessa:
niente più palinsesti né orari. La tempestività
si accompagna alla necessità di produrre sem-
pre qualcosa di eclatante anche solo da un
punto di vista dialettico; l'avversario va scon-
fitto con una battuta in più e con la trasforma-
zione del dibattito politico in una svaccata
corrida fatta di ingiurie, “bufale” e contropiedi
velenosi.
Salvini si lamenta del fatto di venire continua-
mente insultato. Il classico caso di chi vede la
pagliuzza nell'occhio del vicino ma non la
trave nel proprio. Gli interventi del ministro
nei confronti degli avversari o di chi semplice-
mente dissente hanno sempre un tono sprez-
zante: si possono accettare quando a usarli è
un leader di partito, ma non quando caratteriz-
zano le dichiarazioni di un ministro, per giunta
titolare di una poltrona delicatissima come
quella dell'Interno.
Salvini avrebbe dovuto ascoltare un po’ di più
il suo collega Roberto Maroni che al Viminale
lo ha preceduto e conosce bene le dinamiche
del ruolo, la delicatezza dei meccanismi, gli
equilibri sottili che regolano i rapporti tra or-
ganismi dello Stato. Può anche sostenere che

MagistratiMagistrati

buoni e cattivibuoni e cattivi

di Antonio MAglie
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lui dopo aver parlato di
prima mattina con il
capo della polizia si
sente libero un minuto
dopo di fare gli elogi ai
poliziotti che hanno por-
tato a termine l’opera-
zione. Ma a parte il fatto
che gli encomi si pos-
sono distribuire anche
privatamente (mentre il
suo tweet aveva tutta l’aria di una informativa
pubblica), non può sorvolare sul fatto che il ti-
tolare delle indagini è sempre il magistrato.
Maroni provò a spiegare che i due ruoli, capo
politico e ministro dell'Interno, tendevano a
entrare in conflitto. Questo rischio avrebbe do-
vuto consigliare al leader leghista maggiore
prudenza almeno nell’uso del linguaggio. Il mi-
nistro dell’Interno alle sue dipendenze ha le
forze dell’ordine, titolari in democrazia del mo-
nopolio della forza: da lui tutti si devono sen-
tire garantiti. Ma è difficile che possa riuscirvi
sottolineando in maniera sprezzante ogni di-
versità di opinione: per questa strada resterà
sempre il ministro dei cinque milioni e sette-
centomila italiani che lo hanno votato (cioè il
12,5 per cento del corpo elettorale) mentre
per larga parte dei rimanenti 44 milioni e
mezzo finirà per rimanere un avversario da
cui guardarsi le spalle in quanto titolare di
un grande e tremendo potere. Nel momento
in cui mette la funzione pubblica al servizio
di quella politica l’inevitabile conseguenza è
la dura polemica degli avversari (sino all’in-
sulto) e la profonda e infastidita diffidenza di
molti cittadini. In qualche maniera Salvini
sottolinea la contraddizione più evidente di
un governo che sembra quotidianamente al-
lenarsi allo showdown elettorale.

Nuovo conflitto post Berlusconi

Tutto questo, però, determina uno stravolgi-
mento dei ruoli, il continuo conflitto con la
magistratura (problema che sembrava supe-
rato con l’eclissi di Berlusconi) e una ten-

sione crescente tra-
smessa al corpo vivo
della società. Ar-
mando Spataro non
rientra certo in quel
gruppo di magistrati
loquaci e presenzia-
listi che sembrano
intenti a istruire pro-
cessi più sui media
che nelle aule dei
tribunali. Alla discre-
zione professionale è
stato educato dal
padre che a Taranto
faceva lo stesso me-
stiere del figlio rien-
trando a pieno titolo
fra quei giudici che,
come si diceva un
tempo, parlavano
solo con le sentenze.
Non un personaggio
ma un serio profes-
sionista catapultato
molto giovane nella
Milano degli “Anni di
piombo” da cui si te-
nevano alla larga
molti dei colleghi di

più lunga militanza consapevoli dei rischi che
da quelle parti si correvano. Con le sue in-
chieste sul terrorismo rosso ha difeso la de-
mocrazia consentendo a questa nuova classe
dirigente di ereditarla ancora intatta. Il mini-
stro dell’Interno che crede tanto nell’ordine e
nelle regole dovrebbe solo ringraziarlo, non
spingerlo verso il pensionamento.

Quando i tweettava Alfano

La polemica, d’altronde, appare veramente
strumentale. Le parole volano ma molto
spesso atterrano e si parcheggiano in archi-
vio. Ecco un esempio: “Un ministro dell’In-
terno che twitta su indagini in corso non
merita neppure un commento. Il fatto in sé la
dice tutta su quel personaggio lì”. Il perso-
naggio in questione è Angelino Alfano. L’au-
tore del commento è Matteo Salvini in veste
di capo della Lega. Era il 2014 e il ministro
dell'interno dell’epoca sempre per motivi
propagandistici si era affrettato a far sapere
che era stato arrestato Massimo Bossetti nel-
l’ambito dell’indagine sull’uccisione di Yara
Gambirasio. I magistrati inquirenti insorsero
usando più o meno le medesime motivazioni
che sono state utilizzate proprio da Spataro:
intempestività della comunicazione, pericoli
per la prosecuzione dell'indagine, lesione
delle garanzie a favore dell'imputato. Pro-
blemi che il Salvini capo della Lega condivi-
deva nel momento in cui si trattava di
criticare un avversario politico. Cosa è cam-
biato?

Fratello Rixi

Sostanzialmente nulla. Forse la differenza
vera va ricercata altrove, in quel che è avve-
nuto un paio di anni fa a Collegno. Congresso
regionale del partito, prende la parola il se-
gretario: “Se so  che qualcuno nella Lega sba-
glia, sono il primo a prenderlo a calci nel culo
e a sbatterlo fuori. Ma Rixi è un fratello e lo
difenderò fino all’ultimo da quella schifezza
che è la magistratura italiana. Si preoccupi
piuttosto della mafia e della camorra che sono
arrivate al Nord”. Edoardo Rixi è oggi parla-
mentare della Lega e vice-ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. Era inquisito per la
“rimborsopoli” ligure e la cosa a Salvini non
era andata giù.
Le parole che il leader leghista avrebbe pro-
nunciato in quella sede, finirono sui giornali e
dato che esiste l’obbligo dell'azione penale in
presenza di una notizia di reato, Spataro prov-
vide ad avviare l'indagine per vilipendio del-
l'ordine giudiziario, articolo 290 del codice
penale (multa da mille a cinquemila euro). Da
quel momento il rapporto tra l’attuale mini-
stro dell’Interno e la magistratura è diventato
incandescente. Non a caso qualche tempo
dopo ribadì i concetti di Collegno: “Come è
ovvio, per fortuna, ci sono tanti giudici che
fanno bene il loro lavoro: penso a chi è in
prima linea contro mafia, camorra e 'ndran-
gheta. Purtroppo è anche vero che ci sono
giudici che lavorano molto meno, che fanno
politica, che indagano a senso unico e che ri-
lasciano pericolosi delinquenti. Finché la ma-
gistratura italiana non farà pulizia e chiarezza
al suo interno, l’Italia non sarà mai un Paese
normale”. Quando è stato inquisito per la vi-
cenda della Diciotti, nel corso della solita di-
retta Facebook tuonò: “Un organo dello Stato
indaga un altro organo dello Stato con la diffe-
renza che questo ministro è stato eletto da voi
che gli avete chiesto di limitare gli sbarchi e
di espellere i clandestini”.
Una visione evidentemente un po’ fantasiosa
dell’equilibrio di poteri, dei ruoli e delle fun-
zioni. Perché tanto per cominciare i cittadini
eleggono i parlamentari non il ministro. Ma
soprattutto non gli consegnano un mandato
che eventualmente lo svincola dal rispetto
delle regole. Nella querelle sulla chiusura dei
porti fu proprio Spataro a ricordargliene una:
la convenzione di Ginevra del 1951. Più recen-
temente il procuratore torinese non ha man-
cato di sollevare dubbi di costituzionalità sul
decreto sicurezza. Ma esprimere valutazioni
su materie che riguardano il diritto rientra nei
compiti di un magistrato: non si tratta di poli-
tica, ma di libera espressione del pensiero su
questioni che attengono all'attività professio-
nale. Poi se per Salvini sono “buoni” solo i ma-
gistrati che si occupano di mafia e
‘ndrangheta, allora dovrebbe chiedere a Spa-
taro di allungare ulteriormente la sua carriera
visto che dal ‘91 al ‘98 ha fatto parte della Di-
rezione Distrettuale Antimafia.

lo scontro tra il ministro Salvini
e il procuratore di torino Spataro
riaccende il braccio di ferro
tra politica e magistratura

Simboli “re-

ligiosi”. Il

ministro

Bussetti è

per ‘obbli-

gatorietà

del croci-

fisso nelle

classi; qui

sotto, Bossi

ad una delle

cerimonie

“mistiche”

con lacqua

del Po
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“Carceri, detenuti
e giustizia: ecco 
cosa abbiamo detto
al ministro”

Sono ancora tante le
criticità irrisolte
del sistema peni-

tenziario. Secondo i dati
pubblicati dal ministero
della Giustizia, nelle car-
ceri il sovraffollamento
aumenta sempre più. È
stata infatti superata la
soglia dei 60 mila dete-
nuti che occupano una
capienza effettiva di
45mila posti: un sovraf-
follamento che non si re-
gistrava dal 2014 quando
i detenuti erano 60mila
197. Con la crescita della
popolazione carceraria
aumentano anche i sui-
cidi. Nel 2018, 61 dete-
nuti si sono tolti la vita:
un tasso di suicidi che
non si registrava dal
2012 quando i detenuti
erano 66mila. Oggi dun-
que il numero di suicidi è
sicuramente maggiore.
In questo contesto emer-
genziale delle carceri ita-
liane la delegazione del
Partito Radicale compo-
sta da Rita Bernardini,
Sergio D’Elia e dall’avvo-
cato Giuseppe Rossodi-
vita ha incontrato, dopo
giorni di attesa e nume-
rose richieste, il ministro
della Giustizia Alfonso
Bonafede il quale, sottoli-
neano, “ha mostrato pro-
fondo rispetto e grande
attenzione nei confronti
delle nostre battaglie su
carcere e giustizia”. 

Bernardini, come giu-
dica questo incontro ?
“È stato un incontro sicu-
ramente cordiale, fatto di
ascolto e attenzione reci-
proca, consapevole cia-
scuna parte che le
posizioni sono molto di-
stanti sul modo di conce-

pire l’amministrazione
della giustizia e dell’ese-
cuzione penale. Su una
cosa ci siamo sicura-
mente trovati d’accordo:
le carceri devono essere
luoghi in cui lo Stato
esercita la sua legalità”.

Avete dunque parlato
innanzitutto di car-
ceri?
“Sì, l’incontro a questo
tema era finalizzato, pur
essendo diversi i punti di
vista e, per alcuni
aspetti, addirittura oppo-
sti. In esordio abbiamo
fatto presente soprat-
tutto una cosa: noi vo-
gliamo che le istituzioni
italiane, a partire dal mi-
nistro e dal ministero
della Giustizia, rispettino
la legalità di questo no-
stro Paese che è prima di
tutto legalità costituzio-
nale. Ci confronteremo
perciò via via su quanto
siano legali o meno le
carceri italiane e a tal
proposito gli abbiamo
anche fatto presente il
rapporto da noi prepa-
rato, circa la prevenzione
dei trattamenti inumani e
degradanti, che stiamo
per inviare al comitato di
Ministri del Consiglio
d’Europa, alla Cedu e al
Comitato europeo per la
prevenzione della Tor-
tura. Da parte del Mini-
stro c’è sicuramente la
volontà di verificare tutti
i vari aspetti dell'esecu-
zione penale nel nostro
Paese”.

Il governo gialloverde
non ha approvato il de-
creto delegato sulle
misure alternative al
carcere. Avete parlato
anche di questo? 
“Sì, il ministro Bonafede

di liliAnA ChiArAMello

intervista a rita Bernardini, nella delegazione del partito radicale che ha incontrato Bonafede

conviene sul fatto che le
carceri per come sono
oggi sono criminogene.
Mi è sembrato, per esem-
pio, oltremodo ricettivo
su quel fenomeno che
vede ristretti in carcere
circa 9mila detenuti che
devono scontare pene
molto brevi,  per esempio
meno di un anno, a volte
solo pochi giorni. Se fos-
sero disponibili i braccia-
letti elettronici - come
affermano i nostri amici
dell’Osservatorio Carceri
dell'Ucpi - potrebbero,
attraverso un provvedi-
mento del magistrato di
sorveglianza, sperimen-
tare la via della deten-
zione domiciliare o di
misure simili senza ne-
cessariamente gravare
sul carcere. Come sap-
piamo, la gara è stata
vinta da Fastweb e da ot-
tobre l’azienda avrebbe
dovuto fornire mille brac-
cialetti (che poi sono ca-
vigliere) in più ogni
mese, ma tutto è fermo
perché ancora non sono
stati fatti i necessari col-
laudi da parte del mini-
stero degli interni.
Abbiamo inoltre affron-
tato il tema della carenza
di educatori e assistenti
sociali, figure centrali
che in carcere si occu-
pano del trattamento dei
detenuti. E anche in que-
sto caso il Ministro Bona-
fede ha manifestato
volontà di far fronte a
tali gravi mancanze che
si registrano anche negli
organici della magistra-
tura di sorveglianza. Ha
inoltre manifestato
grande interesse al mec-
canismo con cui l’Italia
viene controllata dagli
organismi internazio-
nali”.

Cioè?
“Per esempio, i rapporti
del comitato europeo per
la prevenzione della tor-
tura prima di essere pub-
blicati, secondo la
disposizione attuale del
governo italiano, devono
essere autorizzati. Invece
può essere preventiva-
mente consentita una
procedura di pubblica-
zione automatica senza il
consenso dello Stato. Il
tutto in nome
della traspa-
renza, cavallo di
battaglia del mo-
vimento cui ap-
partiene il
ministro Bona-
fede”.

Pare di capire
sia stato un in-
contro costrut-
tivo dunque…
“Nonostante la
visione circa il si-
stema giustizia e
le relative riforme
da realizzare sia
tra noi politica-
mente diversa e distante,
il ministro si è mostrato
particolarmente attento a
che i detenuti in Italia
scontino una pena legale
senza maltrattamenti da
parte dello Stato, vivendo
(come oggi accade) in
contesti degradati e de-
gradanti. Perché con car-
ceri costituzionalmente
legali si fa sicurezza,

come si fa sicurezza con
pene alternative, comun-
que oggi previste dal vi-
gente ordinamento
penitenziario. Quando af-
ferma che oltre ai dete-
nuti occorre rieducare
anche la società esterna
rispetto a quello che av-
viene in carcere, dice una
cosa importante sempre
sostenuta da Pannella e
dal Partito Radicale per-
ché solo così può cam-

biare la percezione che i
cittadini hanno nei con-
fronti del mondo peniten-
ziario. Infine, non credo
sia secondario il fatto
che l’appuntamento si sia
concluso con lo scambio
dei numeri di telefono e
con l’impegno ad incon-
trarci (fisicamente o tele-
maticamente) ogni due
mesi per fare il punto”.

“noi vogliamo 
che le istituzioni 

italiane, 
a partire dal ministro 

e dal ministero 
della giustizia, 

rispettino la legalità 
di questo 

nostro paese

L’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini
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RIEtI

Due morti e 17 feriti. È il bilancio dell’esplo-
sione avvenuta in di un distributore lungo la
via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio,
provincia di Rieti. Una delle vittime era un
vigile del fuoco, l’altra un civile. Secondo la
dinamica ricostruita dai carabinieri del Nu-
cleo investigativo di Rieti, c’è stato prima
un principio di incendio, poi l’esplosione di
un’autocisterna durante le operazioni di ca-
rico e scarico di carburante. Dopo l’esplo-
sione, la cisterna è stata sbalzata a decine

di metri di distanza, su una strada parallela
alla Salaria, finendo contro due auto. I fe-
riti, tra cui vigili del fuoco e alcuni operatori
del 118, hanno riportato “tutti ustioni e
traumi da scoppio (fratture e contusioni), 3
sono in codice rosso e 14 in codice giallo”,
riferiscono dall'Ares 118. Via Salaria è stata
temporaneamente chiusa in entrambe le di-
rezioni tra Borgo Quinzio, nel comune di
Fara in Sabina, e Borgo Santa Maria, nel
comune di Montelibretti,
tra le province di Rieti e
Roma.

“BaCkStOp”,
COSì la BrExit
riSChia
di divEntarE
Un laBirintO

LoNDRA

Il punto debole della Brexit si
chiama backstop. Questo, al-
meno secondo il parere legale
del procuratore generale Geof-
frey Cox, pubblicato integral-
mente dal governo britannico, e
che ora rischia di complicare
ancora di più il percorso poli-
tico, burocratico e commer-
ciale, dell’addio di Londra al
Vecchio continente. Cox mette
in guardia l’esecutivo dal ri-
schio che il backstop potrebbe
“durare indefinitamente” fino a
quando non ci sarà un nuovo
accordo sulle future relazioni
tra Regno Unito e Ue. La clau-
sola di salvaguardia introdotta
per evitare il ritorno a un con-

fine fisico tra Repubblica d’Ir-
landa e Irlanda del Nord, pre-
vede infatti il mantenimento
dell’unione doganale tra Regno
Unito e Ue. “Nonostante nel
protocollo si dichiari che non è
permanente, e la chiara inten-
zione delle parti è che debba es-
sere rimpiazzato da un accordo
alternativo e permanente, in
base al diritto internazionale il
protocollo durerebbe all’infinito
fino a quando non venisse supe-

rato da un nuovo accordo”. So-
stiene dunque Cox che il back-
stop proseguirebbe “anche nel
caso i negoziati dovessero inter-
rompersi”. 
Per il governo di Theresa May, il
parere legale sulla Brexit po-
trebbe essere il colpo di grazia
sulle speranze che l’accordo so-
pravviva al voto parlamentare
dell’11 dicembre. L’ampio
fronte trasversale contrario
all’accordo sostiene infatti che il
backstop rischia di vanificare i
vantaggi della Brexit. Rima-
nendo legato alla Ue, infatti, il
Regno Unito non avrebbe la li-
bertà di negoziare separata-
mente accordi commerciali con
i Paesi extra Ue, a cominciare
dagli Stati Uniti.

RoMA

Sono circa 53mila gli italiani
che dal primo gennaio 2019
non vedranno rinnovati i loro
contratti a tempo determi-
nato in base a quanto dispo-
sto dalla circolare del
ministero del lavoro di fine
ottobre - successiva all’intro-
duzione del decreto dignità -
che indica in 24 mesi il limite
massimo dei rinnovi attra-
verso le agenzie per il lavoro.
La stima è di Assolavoro, l’as-
sociazione nazionale delle
agenzie per il lavoro, che ha
elaborato le proiezioni sul to-
tale degli operatori associati,
pari a circa l’85% del dato
complessivo del mercato.
Una proiezione che potrebbe
rivelarsi drammaticamente
ottimistica nel caso in cui do-
vesse trovare conferma
anche l’allarme lanciato da
Federmeccanica, contenuto
nella 148esima edizione del-
l’indagine congiunturale sul-
l’industria metalmeccanica. 
“L’industria metalmeccanica
italiana - ha dichiarato Fabio
Astori, vicepresidente di Fe-
dermeccanica - sta vivendo
un momento di rallenta-

mento e di incertezza. Sulle
dinamiche produttive stanno
pesando la contrazione del
tasso di crescita dei consumi
delle famiglie e della do-
manda per beni di investi-
mento oltre al rallentamento
della domanda mondiale che
incide negativamente sulle
esportazioni del settore me-
talmeccanico che indirizza al-
l’estero oltre la metà delle
proprie produzioni. Attual-
mente i volumi prodotti risul-
tano inferiori del 22%
rispetto a quelli precedenti
alla recessione del 2008-
2009”. In relazione al decreto
dignità, Federmeccanica so-
stiene che il 30% delle im-
prese non rinnoverà, alla
data di scadenza, i contratti a
tempo determinato in essere.

inferno al distributore, fiamme 
ed esplosioni: due morti sulla Salaria
l’incidente nei pressi di rieti, tra le vittime un vigile del fuoco

Il decreto. Nuove regole per i contratti a tempo determinato

lavoro, allarme “dignità”
Migliaia di posti in bilico
dal primo gennaio 53mila contratti non rinnovati

le “grane”, politiche 
e commerciali, 

potrebbero arrivare 
dai rapporti con l’irlanda

gara abusiva,
travolge 
e uccide 
un uomo
NAPoLI

A bordo delle loro auto si
stavano sfidando in una
folle corsa notturna nel
centro di Pozzuoli. Scam-
pato un primo incidente,
uno dei due giovani alla
guida ha travolto e uc-
ciso un 62enne. Un
21enne napoletano è
stato arrestato per la
morte di Alfonso Campo-
chiaro, operatore ecolo-
gico che, in motorino, si
stava recando al lavoro
da Napoli a Procida.

cronaca

rubavano 
da parcometri
e biglietterie:
arrestati
RoMA

Attraverso alcuni strata-
gemmi e approfittando
della vetustà ed obsole-
scenza delle macchine
emettitrici di biglietti,
rubavano dalle casse
banconote e monete.
Per questo motivo 11 vi-
gilantes sono finiti agli
arresti domiciliari a
Roma con l'accusa, a
vario titolo, di peculato
e simulazione di reato ai
danni dell'Atac. Per altri
due è stato applicato
l'obbligo di presenta-
zione alla polizia giudi-
ziaria. 

il parere del procuratore Cox
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Primo ministro
Medvedev, quali
sono stati i risul-

tati della Conferenza
internazionale di Pa-
lermo sulla Libia, se-
condo lei? Qual è stato
il succo delle sue os-
servazioni?

“Questi sono processi
molto complicati e diffi-
cili da spiegare. Altri-
menti, quasi 40
delegazioni non sareb-
bero andate a Palermo e
non avremmo avuto un
incontro preliminare li-
mitato alle presenze in
cui diversi Paesi limitrofi
e la Federazione russa
hanno preso parte alla
pari con gli organizza-
tori, con cui intendo il
primo ministro Giuseppe
Conte. La situazione non
è facile. Purtroppo, que-
sto è collegato ai dram-
matici eventi del 2011,
che sono stati diretta-
mente istigati dai nostri
partner dell’Ue, dagli
Stati Uniti e da altri
Paesi. Questi processi
sono legati alla flagrante
violazione delle risolu-
zioni Onu sugli eventi in
Libia.
Di conseguenza, non esi-
ste più come uno Stato a
pieno titolo. È stato di-

viso in parti. Ci sono di-
versi leader che si sono
riuniti alla Conferenza di
Palermo. Comunicano
con grande difficoltà ma
comunicano ancora,
Quali sono questi pro-
blemi complicati? La for-
mazione di un nuovo
sistema politico unito per
la Libia moderna, che do-
vrebbe essere determi-
nata dai libici stessi e dai
loro rappresentanti poli-
tici. Questo sistema do-
vrebbe includere tutte le
istituzioni governative:
un potere esecutivo su-
premo, un presidente (o
qualsiasi titolo equiva-
lente di loro scelta) che,
con ogni probabilità, do-
vrebbe essere il coman-
dante supremo
(attualmente queste posi-
zioni sono separate e in-
terpretate in modo
diverso), Parlamento e
altri enti governativi.
Questo processo non è
facile. L’accordo su molte

questioni rimane fuori
dalla portata. Tuttavia, ci
sono anche paesi che fa-
cilitano questo processo,
ad esempio l’Italia in cui
tutti ci siamo riuniti e la
Francia che ha ospitato
una riunione precedente.
Quindi il processo è in
corso. Anche noi ab-
biamo partecipato per-
ché crediamo che sia
importante per l’intera
regione. In definitiva, è
importante per mante-
nere la tranquillità in Eu-
ropa perché, come
sapete, molti problemi
derivano direttamente
dalla Libia. Mi riferisco
ai banditi, ai trafficanti
di droga e alla diffusione
dell’ideologia radicale,
che raggiunge l’Europa
attraverso vari canali.
Potrebbe raggiungere
anche la Russia. È il mo-
tivo per cui è nel nostro
interesse raggiungere un
accordo.
Sosterremo certamente i
nostri sforzi verso questo
obiettivo. Ho discusso
questo problema con
tutti i miei colleghi. Ho
parlato con uno dei diri-
genti esecutivi della
Libia, il signor al-Sarraj
(il capo del governo di
Accordo nazionale, Fayez
al-Sarraj, ndr). Abbiamo

anche avuto contatti con
altri partecipanti al dia-
logo sulla riconciliazione
politica in quel paese.
Continuiamo questi con-
tatti. Ho detto sincera-
mente ai nostri partner
che terremo contatti con
tutti i partecipanti al dia-
logo sulla riconciliazione
nazionale, perché questo
è importante per gli
sforzi per mettere in-
sieme una nuova configu-
razione per lo stato.
Nondimeno, tutto di-
pende dal 90% degli
stessi cittadini libici,
dalle forze politiche rap-
presentate alla Confe-
renza. Se verranno a
patti, ci sarà un singolo
Stato e uno sviluppo eco-
nomico. Siamo pronti a
collaborare e sviluppare
progetti economici con
esso. Se non vengono a
patti, si terranno più con-
ferenze. Ma in ogni caso
è necessario trovare una
via d’uscita.

Un altro importante
evento internazionale –
il Forum a Davos - si
terrà presto. A quale
livello sarà rappresen-
tata la Russia que-
st’anno, considerando
le decisioni che i suoi
organizzatori hanno
già annunciato?

“Queste decisioni sono
state molto strane, a dir
poco (gli organizzatori
dell’Annual meeting del
Worold economico forum,
che si terrà a Davos dal
22 al 25 gennaio 2019 e
che avrà al centro l’ar-
chitettura della nuova
globalizzazione 4.0, non
ammettono la presenza
di alcuni uomini d’affari
russi, ndr). Ho parlato
con il presidente della
Confederazione svizzera
su questo argomento. Gli
ho detto che siamo rima-
sti sorpresi da queste de-
cisioni, tanto più che si
tratta di una Ong in di-
scussione. Ha detto che
farà un’inchiesta. Se le
decisioni sui rappresen-
tanti degli affari russi ri-
mangono invariate,
dovremo rifiutarci di par-
tecipare al forum di
Davos per conto di dipen-
denti governativi e di so-
cietà russe parzialmente
gestite dal governo. In
questo caso nessuno
andrà lì. Dovremo aspet-
tare e vedere”.

*Primo ministro russo

**Si tratta 
di una selezione 

delle risposte 
date da Medvedev 

ai giornalisti 
in conferenza stampa

Se le decisioni
sui rappresentanti
d’affari russi 
non cambieranno
non saremo a davos

Dmitry 

Medvedev

Primo

ministro

della

Russia

il premier russo: ecco le soluzioni concrete che proponiamo

Medvedev: caos libia? 
Colpa di Ue, Usa e altri paesi

il processo
per un accordo
è in corso, trovare
una via d’uscita 
è necessario
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Da record. Grande richiesta in particolare per il pick-up Ram 1500 e per Stelvio Alfa Romeo

Camusso beffata per pochi voti

Poteva essere una
svolta per il sinda-
cato mondiale, ma

così non è stato. Susanna
Camusso ha sfiorato…
l’impresa di diventare la
leader dell’Ituc-Csi ma
alla fine è stata confer-
mata la Segretaria
uscente, la ‘potente’ au-
straliana Sharan Burrow,
da lungo tempo ai vertici
del sindacato mondiale.
Una sfida sul filo che Cgil,
Cisl e Uil unitariamente
hanno affrontato nella
speranza di scuotere una
organizzazione mondiale
la cui sigla è probabil-
mente sconosciuta a

buona parte dei lavora-
tori. 
Un programma corag-
gioso di cambiamento ha
permesso comunque di
arrivare al 48% dei con-
sensi. Già nella mattinata
si era compreso che la
corsa era finita. Ma che si
sia constatato che era
molto diffusa l’esigenza di
“cambiare regole e cam-
biare gruppo dirigente”,
come ha sostenuto nel
suo intervento Carmelo
Barbagallo leader della
Uil finisce per essere  co-
munque un importante
passo in avanti contro le
resistenze a voltare pa-
gina. “Un grande risultato
che ci impegna a conti-

nuare. Grazie alla Cgil e a
tutti i supporter” il com-
mento di Susanna Ca-
musso al termine dei
lavori. Una battuta d’arre-

sto che però coinvolge il
sindacato europeo, che
con il suo segretario Vi-
sentini aveva assicurato il
suo appoggio alla candi-

datura italiana. Forse,
nella prospettiva, potrà
essere lui od un altro sin-
dacalista del Vecchio Con-
tinente a raccogliere
quanto seminato in que-
sta occasione. Del resto
non è facile svolgere un
ruolo di primo piano sui
versanti sociali e sindacali
se proprio l’Europa,
quella politica ed istitu-
zionale non riesce più ad
esprimere un protagoni-
smo che era invece pre-
sente nel suo percorso
passato: quello di un’Eu-
ropa sociale che poteva
proporre nel mondo con
vitalità e generosità diritti
e tutele della dignità del
lavoro.  

di SAnDro roAzzi

Fca, le vendite volano negli Stati Uniti

Fca vola letteralmente negli Stati Uniti. Dal 2001, è la prima
volta che il mese di novembre chiude così bene a livello di

vendite oltreoceano. Rispetto allo stesso mese del 2017,
l’incremento è addirittura del 17 per cento e ha portato a

181.310 immatricolazioni di cui ben 136.704 a privati. 
Questo è un dato particolarmente significativo.

I risultati arrivano dal rapporto di Alpar.com: il trend positivo
è dovuto in particolare alla grande richiesta di truck della

gamma Ram (+44 per cento) e delle Jeep (+12 per cento,
con un guadagno del 4 per cento nelle vendite ai privati).Il
pick-up Ram 1500 è dunque il modello che maggiormente

ha trainato il successo di Fca a novembre: siamo passati da
37.637 unità nel 2017 a 57.970 nel 2018, +59 per cento.

Benissimo pure Stelvio Alfa Romeo, con 1.034 immatricola-
zioni registrate lo scorso mese, il doppio rispetto all’anno
scorso. C’è poi da segnalare il +21 per cento ottenuto da

Giulia, così come la crescita di  Dodge (+15 per cento) per
effetto del successo della muscle car Challenger. Insomma,
Fca sta dimostrando di essere un marchio dominante negli
States, dove si sta affermando sempre di più, forse anche

in misura superiore a ciò che si poteva pensare quando c’è
stata la fusione tra Fiat e Chrysler Auto.    

PARMA

Addio a Piazza Affari per
Parmalat. L’azienda di
Collecchio si prepara a di-
ventare una società pri-
vata interamente
controllata dai francesi di

Lactalis. Proprio in Borsa,
le azioni Parmalat sono
state oggetto di volumi
eccezionalmente alti e as-
solutamente anomali per
il gruppo con un flottante
di poco superiore al 10%
del capitale. Sono passate

di mano 114,7 milioni di
azioni, pari al 6,2% del
capitale. A movimentare e
ad acquistare è stata per
l’appunto Lactalis, che
era già titolare dell’89,6%
del capitale e che rastrel-
lato nuovi pacchetti. Il

gruppo di Laval ora de-
tiene il 95,8% del capitale
e ha annunciato di non
voler ripristinare il flot-
tante, ma di volersi avva-
lere del potere di
procedere a un acquisto
obbligatorio del 4% del

capitale ancora non in suo
possesso. Parmalat la-
scerà dunque la Borsa,
dove era rientrata nel
2005 grazie al lavoro
dell’ex commissario stra-
ordinario Enrico Bondi,
chiamato a risanare il
primo gruppo alimentare
italiano dopo il grosso
crac del 2003. 

parmalat se ne va
lascerà la Borsa
lactalis al 95%

ADDIo A pIAzzA AffARI peR LA socIeTà DI coLLecchIo
il gruppo francese
ora acquisterà
la percentuale
che ancora manca
per il 100%

raggiunge il 48% dei consensi, non bastano ad essere
eletta Segretaria generale dei sindacati mondiali
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Discutere dei fatti degli eroi mitizzati
della nostra giovinezza, a cui la Patria
ha dedicato strade, piazze, scuole, e

delle conseguenze che tutto questo ha oggi,
alla luce dei nuovi documenti decrittati e resi
noti su realtà fin troppo celate, con un intel-
lettuale di rara finezza e onestà come Davide
C. Crimi, ha dato vita ad una serie di ripensa-
menti sull’opera di Mazzini (in foto) che a
me, studiosa di storia dell’Unità d’Italia, ha
aperto nuovi aspetti delle vicende di cui ci
sentiamo esperti e conoscitori.

Come nel definire il percorso di crescita
politica e sapienziale di Giuseppe Maz-
zini, oggi, alla luce del revisionismo sto-
rico che impietosamente mette in dubbio
i protagonisti dell’Unità italiana come
ammantati di un patriottismo e di un
alone di propagandistica bontà e coe-
renza nei moti e nei miti, che li vogliono
compatti e salvatori per un unico ideale
di patriottismo unificante, ma che stanno
cedendo la loro granitica struttura alla
luce delle nuove rivelazioni. 

Giuseppe Mazzini in tutto questo rimane defi-
lato. Al massimo si sa che la su opera incide
nei decenni che vanno dal 1830 all’Unità
d’Italia, e per gran parte degli studenti ri-
mane lo sfigato che ha provato attraverso un
quarantennio, vagando per l’Europa, a fon-
dare giornali ed associazioni con il fine pa-
triottico, e mandando a morire in spedizioni
impossibili giovani arditi di ideologie e pro-
messe, come i fratelli Bandiera e Pisacane. Si
dimentica che l’ideologia mazziniana aveva
una posizione di tutto rispetto nelle posizioni
politiche che traversano gli anni rivoluzionari
dell’Ottocento, in cui i movimenti anarchici,
socialisti, liberali e infine comunisti, diedero
vita al dibattito cui Hegel aveva dato lo
spunto dalla sua filosofia per magnificare la
nascita della Coscienza come mezzo e stru-
mento per il singolo di definirsi. “Non mi-
gliore del suo tempo, ma questo suo tempo
nel modo migliore”, dando all’azione politica
lo spunto per esser tale, facendo acquisire
alle masse, finalmente, la coscienza del loro
essere storia. Processo iniziato da Fichte, in
Germania, con gli Scritti alla Nazione tede-
sca, pubblicati al fine di infondere nelle
masse la prerogativa di essere un popolo
unico, con un ideale chiaro e fermo verso il
progresso e la spinta storica, e questo mes-
saggio doveva essere infuso nell’azione del-
l’intellettuale in Germania. Da questo nasce
la missione del Dotto, dell’intellettuale che

deve preparare e ricordare quali principi di-
stinguono i popoli e fanno le caratteristiche
tipiche da renderli ciò che sono. Da tutto
questo si forma Mazzini, intriso di idealismo,
storicismo e spinte cosmopolite e collegate
alla Fratellanza universale, alla capacità che
ha il filosofo di platoniana memoria di essere
il detentore della responsabilità politica, di
condurre il processo evolutivo economico in
armonia tra le classi, sostenuto da un dise-
gno ardito di collaborazione e religiosità,
oltre che dal voler affermare la propria iden-
tità patriottica di repubblicano ligure, tradito
dal Congresso di Vienna, nel 1814, che aveva
ceduto le due repubbliche italiane: una, Ve-
nezia, all’Austria; l’altra, Genova, ai piemon-
tesi. Come dice Davide Crimi del suo scritto,
“non è un libro di poesia in senso tecnico, ma
può definirsi un poema biografico in prosa”,
ma in realtà è molto di più. 

È un’apertura ad un mondo, quello del-
l’esoterismo, delle vicende e degli incon-
tri che fanno crescere i pensieri e meglio
ne definiscono gli ambiti. 

Crimi riesce, alla luce di documenti inediti o
sconosciuti ai più, a rendere Mazzini un pro-
tagonista eccelso, un pensatore fine e capar-
bio nel voler capire il suo tempo con le
culture che convivevano nella sua repubblica,
e che l’avevano resa per decenni inattacca-
bile e potente. 
Gli incontri con gli uomini illustri, soprattutto
collegati al movimento rivoluzionario del
tempo a Londra, lo portarono alla considera-
zione che si potesse lavorare per dare una
soluzione ad un problema che stava infiam-
mando l’Europa: la questione sociale. Una
riunione popolare tenuta il 28 settembre
1864 in St. Martin’s Hall a Londra (in favore
della Polonia, allora subente una nuova re-
pressione russa) offrì lo spunto per far la pro-
posta, accolta con entusiasmo: l’Associazione
internazionale degli operai fu fondata ad
opera dei socialisti scientifici Marx ed En-
gels, vi parteciparono i proudhoniani, gli
anarchici, con Bakunin, e anche Mazzini ne
prese parte. L’assemblea elesse un Consiglio
generale provvisorio con sede a Londra, ma
riscontrata la forte matrice ideologica ege-
monizzante di Marx, che vedeva solo nelle
forze operaie la rivendicazione di nuova
classe emergente, Mazzini prese le distanze.
Il suo progetto era di emancipare tutto il po-
polo, non intero idealmente come fino allora
era stato per la classe liberale borghese, ma
alla partecipazione attiva anche delle masse
dei contadini e degli ultimi. Per questo la fun-
zione dell’intellettuale diviene fondante, per-
ché egli è il riferimento, l’educatore e
l’espressione politica di un popolo, ne

esprime al meglio attraverso le richieste di
riforme l’ideale. Per Mazzini lo studio della
cultura ebraica, la Massoneria e l’eccezione
nazionalistica della Carboneria, sono solo il
preludio ad affrontare il suo tempo. Il geno-
vese appare un grande iniziato, un illuminato
e un apostolo proiettato a costruire una so-
cietà futura in cui la partecipazione attiva è
l’elemento di progressione spirituale e poli-
tica. Verificare, alla luce dei documenti,
quanto fossero correlati gli avvenimenti e gli
uomini, definisce non solo la serietà del ricer-
catore, ma la validità del testo, che rimane
una folgorazione per chi non conosce appro-
fonditamente il personaggio. La presenta-
zione del testo avverrà a Roma il giorno 8
dicembre, nella sede della casa editrice, in
via Avezzano. 

Credo che la saggezza e la conoscenza
grandissima dell’argomento diano al-
l’ascoltatore un bel pomeriggio di rifles-
sione e di dibattito con l’autore. 

Rimane da consigliare l’opera di Davide C.
Crimi, Mazzini Occulto, edito da Atanòr: un
bel libretto, pieno zeppo di nozioni e aned-
doti caratterizzanti il personaggio e l’am-
biente sapienziale, misterioso e dotto, che ha
dato vita al suo profondo pensiero.

Il genovese illuminato
che ha fatto la nazione

di CAterinA luiSA De CAro

nel librodidavideCrimi ‘MazziniOcculto’ ladimensione
filosoficaespirituale,finorapoco indagata,delpatriota
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Un premio dedicato alle
donne, alla loro storia e al
loro coraggio. La seconda

edizione del Concorso nazionale
intitolato alla memoria della
scrittrice umbra Rina Gatti si è
conclusa con la premiazione dei
vincitori e con la consapevolezza
di aver affrontato un tema di
estrema attualità e molto sentito
a livello sociale.
Il concorso, promosso dall’asso-
ciazione Rina Gatti insieme alla
Bertoni Editore e all’associazione
La Casa degli Artisti, con la colla-
borazione della consigliera di
Parità della Provincia di Pe-
rugia Gemma Paola
Bracco, è stato ideato da
Giovanni Paoletti, figlio
della poetessa, e da
Jean Luc Bertoni, in-
sieme alla Bracco, per
dare una dimensione
nazionale alle attività
connesse al percorso e
alle opere di Rina
Gatti. L’obiettivo gene-
rale è quello di promuo-
vere la scrittura e nello
specifico una produzione
che metta al centro la donna
e l’universo femminile in tutte le
sue sfaccettature. 
La premiazione della seconda
edizione del concorso si è svolta
domenica presso l’auditorium
Santa Cecilia di Perugia e, non a
caso, ha visto salire sul podio tre
donne. Al primo posto si è classi-
ficata Gisella Broggini di Varese
con il racconto ‘L’attesa delle cri-
salidi’, seguita da Paola Larese
Gortigo di Milano con il racconto
‘Il mio tempo con Anna’ e da Sta-

mura Favoino di Guido-
nia, in provincia di
Roma, con il racconto
‘Azzurro Mare’. Ai piedi
del podio, con un
quarto posto ex aequo
ci sono Stefania Maida
di Milano, Fabio Muc-
cin di Casarsa (ini pro-
vincia di Pordenone),
Elena Zilio di Stra (Ve-
nezia), Rodolfo Andrei
di Roma, Sara Galeotti
di Roma, Anna Di Giu-

sto di
Firenze,

Monica
Schiaffini di Sestri Levante, in
privincia di Genova, Diana Sga-
nappa di Viterbo, Paola Curia di
Cosenza, Agnese Pelliconi di
Imola (Bologna), Rossana Mas-
sari di Livorno e Alba Gallo di Po-
tenza. 
Per premiare vincitori e segnalati
erano presenti, in rappresen-
tanza delle istituzioni cittadine,
l’assessore alla Scuola del Co-
mune di Perugia, Diego Dramane
Wagué, la consigliera di Parità
della Provincia Gemma Bracco e
dalla consigliera con delega alle
Pari opportunità Erika Borghesi.
I numeri di questa edizione del
concorso sono sorprendenti. La
giuria, presieduta da Luciano
Lepri, ha scelto i tre vincitori, i
dodici piazzati al quarto posto
ex-aequo ed i quindici segnalati
per la pubblicazione tra 209 testi
inviati da 170 autori di tutte le

regioni italiane. Un totale
di 1.146 pagine lette e va-
lutate dai cinque giurati:
Gemma Paola Bracco,

Lucia Magionami, Giovanna Pie-
trini e Cinzia Sposato. L’aumento
di partecipazione di quasi il 50%
rispetto alla prima edizione dà
un’idea dell’interesse verso le te-
matiche che riguardano la
donna, i rapporti di genere e l’at-
tenzione rivolta al percorso che
tutta la società sta facendo per
contrastare distorsioni e violenze
nei confronti delle donne. Temi
che toccano la sensibilità di tutti,

indipendentemente dall’età, dal
sesso e dalla provenienza geo-
grafica. 
Il concorso, ispirandosi alla vita e
al percorso letterario di Rina
Gatti, nota anche come ‘scrittrice
contadina’, non pone limiti di
partecipazione e alla creatività,
dando spazio a tutte le voci, che
hanno così la possibilità di essere
ascoltate, valutate e, qualora lo
meritino, pubblicate. 
Per questa edizione il premio
della pubblicazione è andato a 29
racconti inseriti nell’antologia Vi
parlerò di Lei 2018 (Bertoni Edi-
tore), che raccoglie 31 dei 209
racconti inviati dai partecipanti
al concorso. 

Concorso rina gatti,
la forza delle donne
perugia, podio al femminile scelto tra 170 autori
di MAtilDe verDi, Perugia

CULtURA

Premio Rina Gatti. Sopra, la vincitrice

Gisella Broggini; nel tondo, la se-

conda classificata Paola Larese Gor-

tigo; in basso, la terza classificata

Stamura Favoino; in alto, Giovanni

Paoletti con Sara Galeotti, 

una delle 12 concorrenti 

classificatesi al quarto posto

La scrittrice contadina

,Rina Gatti, nata nel 1923 in
provincia di Perugia in una fa-
miglia contadina, ha compito
studi elementari e si è dedi-

cata alla scrittura in età avan-
zata. Il giornalista e scrittore

Arrigo Levi l’ha definita ‘scrit-
trice contadina’. Le sue opere

sono state pubblicate per la
prima volta nel 1992 in una

raccolta edita dal Comune di
Perugia. 

Nel 1998 ha vinto il concorso
‘Lune di Primavera’ con il rac-
conto La passerella. Rina gatti
è autrice di due volumi, dedi-

cati alla vita agricola della
campagna umbra, Stanze

vuote e Stanze vuote, addio, e
di altri due libri pubblicati con

il figlio Giovanni Paoletti, Le
quattro stagioni e i dodici

mesi e Un goccio di vino e un
filo d'olio, uscito dopo la

morte della scrittrice, avve-
nuta nell’agosto 2005.

cHi E’
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Una cascata di mi-
liardi nelle tasche
dei procuratori dal

2010 ad oggi. Sono i dati
dell’Osservatorio calci-
stico del Cies, specializ-
zato nei report sul mondo
del calcio, che ha analiz-
zato dal punto di vista fi-
nanziario le operazioni di
trasferimento effettuate
dai club delle 5 più impor-
tanti leghe europee (Serie
A, Premier League, Liga
spagnola, Bundesliga te-
desca e League 1 fran-
cese) dal 2010 ad oggi.
In questo contesto sono
gli inglesi i più spendac-
cioni: per quanto riguarda
il bilancio netto per le
operazioni a livello sia di
campionato che di club,
tra il 2010 al 2018 i i club
delle leghe europee
hanno registrato un defi-
cit accumulato di 7,29 mi-
liardi di euro e la Premier
è responsabile da sola del
78,3% di questo deficit,
una cifra che nel 2018 era
ancora più alta (85,7%).
L’anno record è stato il
2017 e per il prossimo fu-

turo è previsto un nuovo
aumento delle già clamo-
rose somme investite
nelle commissioni di tra-
sferimento. 
Il report chiarisce senza
possibilità di dubbio come
una enorme parte delle
cifre incassate dal calcio
sia utilizzata per pagare

le commissioni agli
agenti. 
I club inglesi negli ultimi
otto anni hanno avuto una
spesa di trasferimento
netta di 571 milioni di
euro mentre la spesa to-
tale per il 2018 è stata di
5,82 miliardi di euro di
cui 4,71 miliardi investiti

durante la finestra di tra-
sferimento estiva.
Clamoroso l’esempio del
Manchester City, che ha
investito nell’indennità di
trasferimento dal 2010
1,47 miliardi. Il club in-
glese ha anche il bilancio
più negativo per le opera-
zioni di trasferimento (-
1,03 miliardi). E questa
graduatoria non fa altro
che mettere in evidenza
l’incredibile strapotere fi-
nanziario di una manciata
di squadre rispetto alla

concorrenza, ap-
punto il Manche-
ster City, quindi
il Chelsea e il
Barcellona men-
tre altre quattro
squadre hanno
speso oltre 1 mi-
liardo di euro
nell’arco degli
otto anni analiz-
zati. Non arri-
vano al miliardo
il Real Madrid
(912 milioni) e il
Bayern Monaco
(554 milioni). In
Italia natural-
mente guida la
Juventus con
una spesa di 42
milioni per i pro-
curatori, seguita
dalla Roma a
quota 22 e dal
Milan a 21 mi-
lioni. La Juven-

tus è comunque al sesto
posto assoluto con 1,085
miliardi dal 2010 ad oggi,
subito sotto Psg e Man-
chester United. Tra le ita-
liane notevoli anche le
cifre investite dalla Roma
(809 milioni),  dall’Inter
(748), dal Milan (678) e
dal Napoli (579), tutte
nella top 20.

di pAolo FAbrizi

il titolo Juve
può entrare
nell’indice
ftse-Mib

toRINo

L’indiscrezione arriva
dagli esperti di ‘Milano
finanza’: il titolo della
Juventus, che da mesi
viaggia stabilmente
sopra la soglia del mi-
liardo di capitalizza-
zione e che ha visto di
recente Merrill Lynch
entrare nel capitale
con l' 1,15% che va ad
affiancarsi alla hol-
ding degli Agnelli-El-
kann, Exor, (66,73%)
e al fondo Lindsell
Train (11,3%), po-
trebbe entrare a far
parte dell’indice Ftse-
Mib, il paniere delle
40 azioni più liquide e
capitalizzate quotate
a Piazza Affari.
Il momento è propizio
visto che è in calenda-
rio la revisione della
cosiddetta “reserve
list” del Ftse Mib.
Borsa Italiana deve
trovare il quarto
nome da aggiungere a
quelli di Amplifon,
Hera e Interpump e il
titolo Juve sarebbe il
più probabile.

Il presi-

dente

della

Juve

Andrea

Agnelli

lega Calcio, de Siervo a un passo dall’elezione a nuovo ad
Si sblocca la situazione, l’attuale dirigente di infront per il progetto del canale tv di lega
MILANo

Soltanto ieri la situazione di stallo sembrava
ineluttabile, oggi tutto è diverso. Manchereb-
bero appena un paio di voti per ottenere la
nomina di Luigi De Siervo, attuale ad di In-
front, nel ruolo di amministratore delegato
della Lega Calcio di Serie A.
Come dire che non è affatto impossibile che
si arrivi alla assemblea elettiva del prossimo
20 dicembre a Milano con i giochi già fatti.
La nomina è fondamentale per poter appro-
fondire alcuni aspetti di rilancio della Lega
annunciati dal presidente Gaetano Micciché.
Si è parlato di tantissimi nomi, da Marzio
Perrelli a Paolo Dalpino, da Domenicali e
Gandini. Alla fine, la commissione ha valutato
tre candidati: Araimo, Mammì e De Siervo.
La candidatura di quest’ultimo non  rischie-

rebbe il conflitto di interessi, visto che In-
front non sarà più l’advisor commerciale
della Figc e dal 2021 lascerà anche la Lega
di Serie A.  Tra i massimi esperti del settore,
De Siervo sarebbe  sicuramente la figura più

indicata per la realizza-
zione del famoso pro-
getto di un canale
televisivo della Lega
Calcio e avrebbe già 12
dei voti necessari. Que-
sti 12 voti potrebbero
anche bastare visto che
il massimo richiesto in
terza convocazione è di
11, ma continuano le
trattative per arrivare
almeno a 14.Ad di Infront Luigi De Siervo verso un ruolo in Lega Calcio

sPORt

Commissioni agli agenti,
7 miliardi di euro in 8 anni 
la premier senza freni
il report Cies: tutte le cifre investite dalle big

I cqampioni del Manchester City De Bruyne, Sterling e Sane 

06_12_2018_completo:MASTER  05/12/2018  23:20  Pagina 17



06_12_2018_completo:MASTER  05/12/2018  23:20  Pagina 18


