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Pagheremo nel 2015 lo spot elettorale sulla carità per le europee - Fabio Sebastiani
Bonus di 80 euro solo per i lavoratori dipendenti e niente per incapienti e pensionati. Senza parlare degli esodati e dei 4.000 “quota 96” della scuola che, come da previsioni, rimangono sostanzialmente al palo. Lo spot elettorale del presidente del Consiglio per le elezioni europee lo pagano gli italiani, perché lo sforamento del pareggio di bilancio dello 0,5% è stato subito messo in agenda tra i provvedimenti del 2015: 8 miliardi tondi tondi da recuperare al più presto possibile, senza contare la macina sempre all’opera dello spending review. Scure sulla Rai. La scure di Renzi, infine, si abbatte anche sulla Rai. La tv pubblica dovrà "concorrere al risanamento con 150 milioni di euro", spiega il premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi illustrando i contenuti del decreto sul taglio dell'Irpef. Il premier lascia all'azienda la facoltà di scegliere come contribuire: "È autorizzata a vendere Rai Way e riorganizzare le sedi regionali, ma deciderà lei che cosa fare". Un dossier non nuovo quello di Rai Way: se ne parlò nel 2001, in epoca Cappon-Zaccaria, quando gli americani della Crowne Castle arrivarono a valutarne il patrimonio 1.750 miliardi di lire (circa 900 milioni di euro) e che secondo Mediobanca potrebbe fruttare oggi 600 milioni. Il giudizio della Cgil. In Cgil c'è "soddisfazione per il bonus da 80 euro" previsto dal Dl Irpef, misura in linea con quanto "richiesto da tempo dal sindacato per rilanciare i consumi" con misure di sostegno "a partire dalle fasce più deboli che per anni hanno subito e patito di più'". Questo, ed il fatto "che non ci sarebbero tagli alla Sanità, sono due cose che la Cgil "valuta in modo molto positivo". "Non va bene - invece - l'esclusione degli incapienti e dei pensionati": la Cgil "insisterà perché vengano trovate le risorse per sgravi Irpef", per dare "un sollievo alle fasce che davvero hanno subito di più i costi della crisi". "Vigileremo e faremo molta attenzione", è ancora la posizione che filtra da Corso Italia, "a come e da dove verranno reperite le risorse per le coperture". I piani di Padoan sulle pensioni. Sul fronte delle pensioni già la prossima settimana inizierà un confronto tra il ministero, l'Inps, la Camera e il Senato “per una flessibilizzazione del pensionamento per chi perde il posto”. L'idea del ministro, secondo quanto spiega a un videoforum di Repubblica Tv, è “molto semplice”: il lavoratore riceve un assegno dallo Stato fino a quando non matura i termini per il pensionamento e l'azienda continua nel frattempo a pagare i contributi; una volta ottenuta la pensione, poi, il lavoratore restituirà nel tempo parte di quanto ricevuto. Esodati e licenziati di età avanzata si troverebbero quindi a contribuire alla loro uscita anticipata dal mercato del lavoro. Questo potrebbe essere un modo, secondo il ministro, per dare risposte a tutti gli esodati, che sono una delle “gravi ingiustizie” create dalla riforma Fornero in un momento in cui l'Italia “rischiava la bancarotta”, e anche un modo per far entrare piu' giovani nel mercato del lavoro grazie a una maggiore flessibilità in uscita. 

Lavoro, dilaga la cassa integrazione, l'analisi della Cgil sui dati dell'Inps
Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione. Con oltre 100 milioni di ore registrate lo scorso mese, ben oltre le 80 milioni di ore mediamente conteggiate a partire da gennaio 2009 ad oggi, la cig aumenta in tutti i suoi segmenti (ordinaria, straordinaria e deroga). Dietro questa mole di ore sono coinvolti da inizio anno circa 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore in busta paga. Sono questi i dati che emergono dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps da parte dell’Osservatorio cig della Cgil Nazionale nel rapporto di marzo. “Lo stato in cui versa il nostro sistema produttivo, insieme alla condizione dei lavoratori, continuano ad essere una seria e drammatica emergenza da affrontare”, sostiene il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada, aggiungendo che: “Al netto degli interventi fiscali il paese ha bisogno di una prospettiva che non può non prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione del lavoro e della produzione”. Per questo, prosegue, “vanno contrastate operazioni di ulteriore frammentazione del mercato del lavoro, così come vanno immediatamente sbloccate le risorse per gli strumenti di sostegno in deroga. Ma deve essere al più presto - sostiene Lattuada - messo in campo un grande piano di investimenti, a partire da quelli pubblici fino a quelli privati, che si occupi di creare lavoro. La sola via, il solo modo per offrire al paese una prospettiva”. Dati cig marzo. Dall’analisi di corso d'Italia si rileva come il totale di ore di cassa integrazione a marzo sia stato pari a 100.136.978 di ore richieste e autorizzate. Un dato in aumento sul mese precedente del +20,28% mentre è in calo l'insieme del primo trimestre, pari a 264.755.636 di ore, del -1,16% sui primi tre mesi dello scorso anno. Nel dettaglio emerge che la cassa integrazione ordinaria (cigo) aumenta a marzo su febbraio del +16,32%, per un totale pari a 27.379.903 di ore. Da inizio anno la cigo invece ha raggiunto quota 76.696.078 di ore per un -23,43% sul periodo gennaio-marzo del 2013. La richiesta di ore per la cassa integrazione straordinaria (cigs), sempre per quanto riguarda lo scorso mese, è stata di 45.491.245 per un +17,07% su febbraio mentre il primo trimestre dell'anno totalizza 128.212.748 ore autorizzate per un +10,21% sullo stesso periodo dello scorso anno. Infine la cassa integrazione in deroga (cigd) ha registrato a marzo un deciso aumento sul mese precedente pari a +30,71% per 27.265.830 ore richieste. Nei primi tre mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso, la crescita della cigd è stata del +14,56% per un totale di 61.846.810. Causali di cigs. Cresce il numero di aziende che fanno ricorso ai decreti di cigs. Da gennaio sono state 1.901 per un +20,70% sullo stesso periodo del 2013 e riguardano 3.667 unità aziendali (+36,37% sull'anno passato). Nello specifico si registra un aumento dei ricorsi per crisi aziendale (953 decreti per un +3,36%) che rappresentano il 50,13% del totale dei decreti. Diminuiscono invece le domande di ristrutturazione aziendale (52 in totale da inizio anno per un -5,45% sullo stesso periodo del 2013) mentre aumentano quelle di riorganizzazione aziendale (54 per un +10,20%). Sottolinea lo studio della Cgil che “gli interventi che prevedono percorsi di reinvestimento e rinnovamento strutturale delle aziende continuano ad essere irrilevanti, pari al 5,58% del totale dei decreti. Un segnale evidente, eppure sottovalutato, del processo di deindustrializzazione in atto nel Paese”. La distribuzione nelle Regioni. Nelle regioni del nord si registra il ricorso più alto alla cassa integrazione. Dal rapporto della Cgil emerge che al primo posto per ore di cassa integrazione autorizzate nei primi tre mesi dell'anno c'è la Lombardia con 72.565.722 ore che corrispondono a 141.730 lavoratori (prendendo in considerazione le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il Piemonte con 29.067.253 ore di cig autorizzate per 56.772 lavoratori e l'Emilia Romagna con 23.749.966 ore per 46.387 persone. Nelle regioni del centro primeggia il Lazio con 20.663.250 ore che coinvolgono 40.358 lavoratori. Mentre per il Mezzogiorno è la Campania la regione dove si segna il maggiore ricorso alla cig con 15.044.854 ore per 29.384 lavoratori. I settori interessati. La meccanica è ancora il settore dove si è totalizzato il ricorso più alto allo strumento della cassa integrazione. Secondo il rapporto della Cgil, infatti, sul totale delle ore registrate nel periodo gennaio-marzo, la meccanica pesa per 92.666.218, coinvolgendo 180.989 lavoratori (prendendo come riferimento le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il settore del commercio con 38.135.353 ore di cig autorizzate per 74.483 lavoratori coinvolti e l'edilizia con 34.821.994 ore e 68.012 persone. Occupazione e lavoratori in cig. A marzo, considerando un ricorso medio alla cig, pari cioè al 50% del tempo lavorabile globale (6 settimane), sono coinvolti 1.034.202 lavoratori in cigo, cigs e in cigd. Se invece si considerano i lavoratori equivalenti a zero ore, pari a 13 settimane lavorative, si determina un’assenza completa dall’attività produttiva per 517.101 lavoratori, di cui 250 mila in cigs e 120 mila in cigd. Continua così a calare il reddito per migliaia di cassintegrati: dai calcoli dell’Osservatorio cig, si rileva come i lavoratori parzialmente tutelati dalla cig abbiano perso nel loro reddito oltre un miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno in busta paga per ogni singolo lavoratore in cassa a zero ore.

Contratti, più della metà dei lavoratori ancora in attesa di rinnovo: i falsi aumenti delle buste paga
Sono 8 milioni gli italiani che lavorano secondo vecchie clausole, stabilite in contratti collettivi di lavoro ormai scaduti. Ed e' dall'inizio dell'anno che la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo supera abbondantemente la meta' del totale. A marzo risulta in fila, secondo il consueto monitoraggio dell'Istat, il 61,9% degli impiegati, circa sei su dieci. C'e' chi aspetta gia' da molto, come i 2,9 milioni di travet, al palo dal 2010. Le nuove statistiche confermano quindi un sostanziale blocco dell'attivita' contrattuale. Anche sul fronte degli aumenti retributivi non ci sono novita': l'indice resta fermo su base mensile, con un rialzo dell'1,4% nel confronto annuo, appena sopra il minimo storico. 
Tuttavia i salari, per i soli contratti rinnovati, e sempre al netto della cassa integrazione, che ha fatto perdere più di un miliardo alle buste paga, risultano crescere piu' dei prezzi, scesi a marzo allo 0,4%. La forbice, a favore degli stipendi, sale cosi' a un punto percentuale tondo. Un "effetto ottico" derivante dalla continua discesa dei prezzi. Tanto che per trovare uno 'spread' ancora piu' ampio bisogna tornare indietro al giugno del 2010, ovvero quasi quattro anni fa. Ma allora i valori erano un po' piu' alti. Stavolta, invece, la corsa 'al ribasso' e' evidente, con un appiattimento verso i minimi su entrambi i fronti. Quindi se il divario a vantaggio delle retribuzioni senz'altro indica un recupero del potere d'acquisto, e' anche vero che tutto avviene in un contesto di debolezza economica. Una sorta di paradosso che si ingigantisce mese dopo mese. Dietro i dati complessivi si nascondono pero' delle differenze, con la pubblica amministrazione in stallo, mentre il privato sale dell'1,9%, con un picco per il comparto delle telecomunicazioni (+4,0%). La Pa ha d'altra parte un peso rilevante, con 2,9 milioni di lavoratori e un totale di 15 contratti scaduti su una platea di 46 ancora da rinnovare. Fanno compagnia agli statali, tra gli altri, 1,9 milioni di dipendenti del commercio e 640 mila dell'edilizia.

Pisa, più di mille al corteo solidale per dire no al razzismo nel ricordo di Zakir
Stefano Galieni
Un Venerdì Santo anomalo e combattivo quello che è appena trascorso a Pisa. Il dolore per la morte di Zakir, ucciso con un pugno, per ragioni che ancora non si conoscono, non si è affatto spento. È stata la parte più vigile e bella della cittadinanza che ha voluto unirsi in corteo con la comunità bengalese, le serrande anche oggi abbassate, le persone che man mano che vedevano la manifestazione si univano perché quello di cui si sentivano privati era un loro cittadino. Zakir lo conoscevano in molti. Alla fine, quando il corteo è giunto davanti alla Prefettura, contava su un migliaio di persone, un segnale di forza di fronte a tante barbarie. Un cittadino pisano ha lasciato, ieri sera, questo ricordo su fb: «Conoscevo personalmente Zakir. Ci fermavamo spesso a chiacchierare insieme quando passavo a mangiare indiano lì al Tanduri, (il ristorante in cui lavorava, ndr). Di solito nel primo pomeriggio prima di rientrare in ospedale; talvolta alla chiusura del ristorante intorno alla mezzanotte e capitava anche di fare un pezzetto di strada insieme verso la stazione. Parlavamo spesso dei miei viaggi a zonzo per il mondo, altre volte ci scambiavamo consigli sulla preparazione di qualche prelibatezza di cucina etnica, ma i momenti che preferivo e che conserverò per sempre nel mio cuore sono quelli in cui lo sentivo parlare della sua famiglia in Bangladesh di quanto gli mancassero i suoi figli e soprattutto sua moglie e di quanto fosse orgoglioso di riuscire a mandare loro gran parte dei soldi che guadagnava per garantire loro un futuro luminoso. Lo ammiravo moltissimo quando mi parlava dei suoi cari gli si accendeva una luce negli occhi che mi faceva sorridere il cuore Mi ricordo di un giorno, sarà stato più o meno un anno e mezzo fa, in cui iniziò a piovere copiosamente Zakir aveva appena finito di lavorare al ristorante ed era davvero stanco ma nonostante ciò, non appena sentì cadere le prime gocce di pioggia, era già in giro per cercare di vendere qualche ombrello con l'unico obbiettivo di racimolare qualche euro in più da mandare a casa in quel mese». Era questo Zakir, un uomo ucciso per noia o per divertimento forse, da giovani provenienti da un paesino fuori città investito dalla crisi e in cui il disagio sta crescendo. Sembra che il suo assassino sia un giovane di origini tunisine considerato il capo di un gruppo composto da ragazzi italiani, uno anche minorenne. Ci vorrà tempo per trovare le ragioni, l’autore del colpo mortale è probabilmente già scappato in Tunisia e ne verrà chiesta l’estradizione. Qualcuno potrebbe tentare di sentirsi assolto dalla nazionalità del reo ma è un errore madornale e forse anche comodo. Hamrouni, così si chiama l’accusato, da quanto è dato sapere vive da tanti anni in Italia tanto da poter essere equiparato in tutto e per tutto ad un autoctono. Nelle perquisizioni che sono scattate in casa del branco, sono stati trovati magliette e gadget dei paracadutisti, come se quello del parà fosse il mito che li teneva assieme, un mito in cui la violenza è parte integrante e connotata e che spesso ha già creato problemi di convivenza in quelle zone. E forse bisognerebbe cominciare a fare i conti con una società in cui non è possibile utilizzare la provenienza nazionale come stereotipo da vendere sui media o con cui fare politica. Le tipologie di disagio che crescono non possono che produrre questo tipo di violenza in cui le vittime sono i soggetti più vulnerabili perché refrattari a questo schema. E la maturità della piazza bengalese e pisana è stata proprio quella di aprire il corteo con un no alla violenza secco e privo di condizioni. “Ciao Zakir” recitavano molti dei cartelli portati in spalla da quegli uomini dai volti addolorati ma carichi di dignità e orgoglio. Il sindaco, noto per un securitarismo a senso unico, ha espresso in piazza stavolta il proprio cordoglio, assicurando che si prodigherà per far sì che episodi del genere non debbano più accadere, anche il prefetto ha assunto impegni davanti ai leader della comunità e al console del Bagladesh venuto per l’occasione. La Pisa antirazzista non vuole dimenticare questa che è considerata una tragedia dovuta anche alla scarsa sensibilità finora dimostrata dalle istituzioni nel rapportarsi con i cittadini non autoctoni. Da “Africa Insieme” sono tornati a chiedere la disponibilità dell’amministrazione a garantire l’ingresso della famiglia di Zakir e la costituzione parte civile contro gli autori del delitto. Un delitto forse preterintenzionale ma non per questo meno grave e compiuto in gruppo. Chi non ha picchiato ha aiutato l’assassino a divincolarsi dai testimoni, durante la notte altre persone sono state aggredite dallo stesso gruppo. Ovviamente solo cittadini stranieri. Si va ancora definito come un omicidio a sfondo razziale, è il razzismo che è cambiato ed è divenuto molto più pervasivo e complesso.
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Più che ai gufi Renzi pensi alle bufale - Giulio Marcon
Nei giorni scorsi sui giornali si è diffusa la leggenda metropolitana della riduzione di 6 miliardi del programma sugli F35 per finanziare il taglio dell’Irpef. Si parlava addirittura di un dimezzamento del numero degli aerei da acquistare e costruire. Quello che prevede Renzi - in uno dei 10 tweet, l’unico dei dieci non commentato e presentato sbrigativamente - è una piccola “revisione” della spesa di 150 milioni di euro per gli F35: cioè il costo di un aereo (su 90) e mezza ala di un secondo. In sostanza un ridicolo taglio dell’1,1% dello stanziamento previsto per i prossimi anni di 14 miliardi. Una presa in giro che il primo ministro potrebbe retwettare con il seguente hashtag #bufalarenzif35. Tra l’altro, nel tweet della conferenza stampa l’ex sindaco non ha usato la parola riduzione , ma revisione: che concretamente potrebbe anche voler dire uno spostamento della spesa nel 2015. D’altronde «la pubblicità è l’anima del commercio», anche di quello politico ed elettorale. Berlusconi firmava i contratti in tv e disegnava con il pennarello mappe di autostrade e gallerie, Renzi usa mezzi più trendy :la volta scorsa con le slide, nella conferenza stampa di ieri con un po’ di tweet a sicuro effetto, ma di scarsa sostanza. Forse alcuni quotidiani oggi scriveranno: «Renzi taglia gli F35». Ma è, appunto, una bufala. Quanto poi al decreto di riduzione dell’Irpef è vero che porta sicuramente beneficio ad alcuni milioni di italiani. Non si sa per quanto. Renzi promette che sarà una misura strutturale, ma al momento è una tantum: tanto è vero che i soldi in busta paga non vengono messi stabilmente con le detrazioni (come si prevedeva in questi giorni) ma con un bonus , come gli estemporanei «bonus bebè» e tanti altri dell’era berlusconiana. Vedremo poi cosa succederà con la legge di stabilità 2015. Mettere «più soldi nelle tasche degli italiani» è positivo (se siano 10 milioni, come dice Renzi, o un po’ di meno come dicono gli istituti di ricerca lo vedremo), anche se ci sono un po’ di «ma», da ricordare. Il decreto non porta un euro in più a incapienti, disoccupati, «false» partite Iva (cioè dipendenti di fatto) e pensionati. Il decreto, poi, beneficia una parte importante dei lavoratori del pubblico impiego che però hanno avuto il blocco contrattuale negli ultimi cinque anni e ce l’avranno fino al 2017 (e forse fino al 2020). Gli 80 euro nemmeno coprono i mancati aumenti contrattuali di questi anni e dei prossimi tre. Poi va ricordato che nel disegno di legge sul lavoro di Poletti c’è una norma che prevede la cancellazione delle detrazioni per i coniugi a carico (a favore di un indefinito fondo per l’occupazione femminile) e questa -se verrà approvata - comporterà la vanificazione del 70-80% dei benefici delle riduzioni Irpef. Da non dimenticare che la nuova Tasi -per chi è proprietario di casa- comporterà una maggiore spesa media di 3-400 euro annuali. Infine dal punto di vista macroeconomico il finanziamento della riduzione delle tasse attraverso una riduzione della spesa pubblica non ha alcun effetto espansivo sull’economia: cioè non aumenteranno la domanda e i consumi. Lo dice il Def appena approvato che certifica con un miserrimo + 0,1% l’effetto di questa misura sulla crescita. È molto probabile -come succede puntualmente da anni con i dati del ministero dell’Economia- che queste previsioni saranno riviste al ribasso e l’effetto potrebbe avere, purtroppo, segno negativo. A proposito di coperture, le riduzioni della spesa pubblica non hanno fortunatamente incluso i tagli alla sanità, ma prevedono comunque un taglio di 1,4 miliardi di euro agli enti locali e alle regioni: significa meno servizi e prestazioni per i cittadini. E le entrate (comunque una tantum) dalla tassazione delle banche per la rivalutazione delle quote di Bankitalia, sono state tutte conteggiate, anche se maggiori, sul 2014 e quindi sono risorse che non ritroveremo più nel 2015 e nel 2016, come inizialmente previsto.

Un provvedimento a metà, non all’altezza della crisi - Roberto Romano
Andando oltre gli slogan e luoghi comuni, spesso si parla di fisco come se la struttura e l’organizzazione fiscale dello stato fosse estranea al sistema economico e ai principi maturati nel corso dell’ultimo secolo. I tributi si sono sempre adattati ai modi di produzione e agli assetti patrimoniali emergenti dal sistema economico, combinandosi con l’evoluzione del diritto, diventato sempre di più diritto positivo. Nel dibattito osservo troppa “approssimazione”. Si assegna al fisco un ruolo “salvifico” che mal si concilia con il ruolo storico delle imposte e delle tasse: fare pagare le tasse in misura proporzionale al reddito. Sono le spese pubbliche e l’erogazione dei beni di merito (scuola, sanità, ecc.) che permettono, più della riduzione delle tasse, la crescita reale del reddito disponibile dei cittadini. In qualche modo i diritti positivi, cioè i servizi per tutti senza nessuna “corresponsione” individuale, hanno permesso lo sviluppo dell’attuale organizzazione sociale. Diversamente dai luoghi comuni, meno tasse uguale a più sviluppo, un basso livello di tassazione non corrisponde un maggior benessere per i cittadini. Tanto più la società è complessa, tanto più è necessario adeguare non solo il livello del prelievo fiscale, ma gli stessi presupposti (che cosa) di imposta. In qualche modo il livello e la qualità della vita dei cittadini è legata al livello e al target della tassazione e, più in generale, al peso delle entrate fiscali sul pil. Mi rendo conto di sostenere una tesi «controcorrente», ma tanto più è “coerente” la pressione fiscale, tanto più sarà possibile soddisfare i diritti positivi, cioè i diritti «presi sul serio». Non diritti qualsiasi, ma diritti positivi che hanno come finalità «la libertà dal bisogno» dei cittadini. L’alta pressione fiscale non è estranea al pensiero liberale, piuttosto è funzionale agli obiettivi che una società moderna vuole darsi. Le tasse, inoltre, servono a creare una società più giusta: “Se non si fosse strutturato il diritto positivo, quale situazione sociale avremmo oggi e di quale libertà godremmo se attraverso l’intervento regolatore non fosse promossa l’equità di quello che alcuni economisti chiamano lo scambio fiscale, e se non si fossero garantiti, insieme ai diritti proprietari, anche i cosiddetti diritti “presi sul serio”, cioè i diritti di libertà dal bisogno? (Franco Gallo, Le ragioni del fisco, etica e giustizia nella tassazione, Il mulino, 2007). Quando si sostiene la necessità di ridurre le tasse su alcune categorie di contribuenti occorre prestare molta attenzione. Nel pensiero liberista i tributi sono visti come uno strumento di finanziamento della spesa per la sicurezza e la protezione dei diritti proprietari, ma trascura le libertà positive civili e sociali, cioè le libertà fruibili da ciascun individuo nell’uguaglianza, che trovano il loro limite nella libertà degli altri e, soprattutto, non riducono l’autorità dello stato legandola “all’autorità” dei cittadini. Se si ritiene che la libertà si espande in senso positivo nella società solo se la si associa a obiettivi di uguaglianza, il tributo nelle moderne economie è lo strumento più idoneo per conseguire il fine egualitario. Dubito che il primo Ministro Renzi abbia una qualche consapevolezza dei principi che sottendono l’ordinamento fiscale del Paese. Lo scambio tra “riduzione dei servizi fruibili” via taglio della spesa pubblica e maggiore reddito disponibile via aumento delle detrazioni da lavoro dipendente, dovrebbe essere valutato con maggiore cautela. Nel frattempo registro un arretramento, positivo, dall’impianto suggerito qualche giorno addietro dallo stesso Renzi: si utilizzeranno le detrazioni per lavoro dipendente per i redditi fino a 25.000 euro. In un modo o nell’altro l’art. 53 della Costituzione ha vanificato l’impianto regressivo del progetto iniziale. Non tutti i lavoratori beneficeranno della detrazione. Sicuramente i co.co.co, gli interinali e il lavoro a tempo determinato, ma le false partite IVA e il lavoro autonomo eterodiretto non potranno intercettare le detrazioni. Scompaiano gli incapienti che erano stati considerati in prima battuta. Saranno interessati da un provvedimento ad hoc, anche perché in Italia non esiste l’imposta negativa. In questo modo si riduce la platea di riferimento da 15 mln di persone a 10 mln. In questo modo la progressione delle detrazioni si avvicina agli 80 euro “pubblicizzati” da più di 2 mesi. Il finanziamento della misura è un combinato di nuove entrate, per esempio la tassazione della rendita dal 20 al 26% per finanziare la riduzione dell’IRAP, l’aumento delle aliquote a carico del sistema creditizio in ragione della rivalutazione delle quote di Banca d’Italia, l’IVA relativa ai debiti pregressi della pubblica amministrazione, e tagli alla spesa, per esempio enti locali (2,1 mld), difesa (400 milioni), incentivi alle imprese (pubbliche), acquisti di beni e servizi. Complessivamente una operazione da 6,9 mld nel 2014 e 15 mld nel 2015. Piccola battuta. Non ci sono tagli alla sanità? Non lo farà il ministero ma le regioni che vedono ridotte le loro risorse di 700 milioni. Sostanzialmente si prefigura lo scenario delineato da Cottarelli per ridurre il cuneo fiscale di due punti di PIL. L’effetto economico della misura è contenuto. Si passa da una spesa certa che aumenta il PIL, ad una spesa incerta legata alla disponibilità dei lavoratori di spendere il reddito aggiuntivo disponibile. Un rischio, ancorché giustificato da un minimo di giustizia fiscale. In attesa di una risposta di politica economica all’altezza della crisi, dobbiamo prendere quello che passa il convento. I vincoli costituzionali, l’art. 53 della Costituzione, hanno condotto a migliori consigli la presidenza del Consiglio. Di certo il governo Renzi non rispetta alcuni vincoli europei, in primis quello del debito. Nulla di più e nulla di meno. È stata sconfitta l’idea populista del fisco, assegnando al fisco, alle detrazioni al lavoro dipendente un ruolo centrale. Aspettiamo la politica economica.

Austerità e dis-occup(y)zione - Matteo Bortolon
Sono recentemente usciti gli ultimi dati della disoccupazione. Secondo l’Istat il tasso consiste nel 13% (3,3 milioni) e del 42,3% (678mila) nella fascia giovanile . Più globalmente l’ultimo rapporto Ilo 2013 calcola che dal 2007 si siano aggiunti ben 28 milioni di persone senza lavoro; i paesi avanzati sono l’epicentro. Si tratta di un dramma sociale impressionante, come ammettono praticamente tutti i commentatori. Che ne riconducono abitualmente le cause alla crisi stessa. Non altrettanto diffusa è la correlazione di tale trend (aumento costante da metà anni Settanta) con le dinamiche più generali del processo economico, in particolare con la finanziarizzazione che trasforma il quadro totalmente. Si tratta del processo derivante da una crisi di accumulazione: gli investimenti non garantivano più un forte ritorno di guadagni. La soluzione è stata fare a meno del processo di produzione stesso, marginalizzandolo a favore di prodotti finanziari e vari tipi di speculazione. Le radici del fenomeno fanno capolino, sorprendentemente, nello stesso Marx secondo cui «Il processo di produzione appare soltanto come termine medio inevitabile, come male necessario per far denaro . Tutte le nazioni a produzione capitalistica vengono colte perciò periodicamente da una vertigine, nella quale vogliono fare denaro senza la mediazione del processo di produzione». Tale dinamica, allagandosi tutti i settori dell’economia, ha contribuito ad una disoccupazione di massa strutturale: prendendo possesso della maggior parte delle aziende quotate in borsa, gli azionisti finanziari hanno l’interesse a aumentarne il valore a breve termine con manovre spericolate o licenziamenti di massa. Se dunque tali caratteri paiono connaturati all’asseto neoliberista della società, le conseguenze sulle persone appaiono pienamente congruenti. Lo stesso Marx evocava, com’è noto, la massa dei disoccupati come «l’esercito industriale di riserva» al servizio della classe padronale. La ricerca psicologica studia le conseguenze psichiche della disoccupazione dagli anni Trenta; sulla base di un’enorme serie di dati empirici ha rilevato come essa sia strettamente associata, se non causa diretta, di disfunzioni mentali quali ansia, depressione, insoddisfazione generale, apatia, disfunzioni nei rapporti sociali, morbosità. Secondo alcuni autori (D. Fryer) una visione di contesto indica nel processo di riassetto dell’identità di non-occupato, spinto ad auto-dinamizzarsi per rientrare nel mercato, l’interiorizzazione del comportamento funzionale al mantenimento dell’assetto neoliberale stesso. In Grecia, com’è noto, la crisi e l’austerità conseguente hanno portato un’ondata di problemi sanitari anche psicologici (si vedano le spaventose ricerche di The Lancet ) proprio mentre la Troika imponeva di tagliare la spesa sociale, in specie la sanità. Il rischio che si chiuda un cerchio è alto: la finanziarizzazione crea i presupposti generali di una bassa occupazione, che con la crisi e l’austerità diventa estremamente brutale - aggravata e non sanata dai supposti rimedi mainstream - diffondendo apatia e presumibilmente la disponibilità ad estremismo reazionario. Il sintomo rafforza la sua patologia, anzi ne inibisce la soluzione. Se alle origini il neoliberismo ha usato soprattutto torture e repressione, terrorizzando per imporsi come in Cile, adesso diffonde più apatia e rassegnazione. Il tempo corre via, e parte dell’elettorato greco già è andato verso neonazisti e rassegnazione. Ma Syriza è in buona posizione per vincere le europee, segno che al fondo la Grecia non è del tutto a terra. La Grecia si batterà.

Gli errori del Testo unico, senza discussione
Per dare luogo a un confronto costruttivo fra tutte le posizioni presenti in Cgil sul Testo Unico, a partire dalla prima assemblea di Bologna abbiamo organizzato assemblee e incontri a Roma, in Campania, a Milano, a Reggio Emilia, a Mantova e in altre città, invitando anche segretari e sostenitori dell’accordo. Purtroppo però i contributi al dibattito sono stati solo quelli delle posizioni contrarie all’accordo. La convocazione delle nostre assemblee anticipava le consultazioni, perché pensavamo fosse importante per tutta l’Organizzazione aprire un confronto generalizzato e preventivo al voto, con la pluralità delle posizioni. A questo punto pare lecito chiedersi se sia sempre possibile discutere ampiamente del Testo Unico, visto che nei Congressi - quando più e quando meno - non è stato possibile: pertanto scegliamo anche noi, dopo aver letto sui giornali quella a firma dei segretari generali di Roma-Lazio e Lombardia, di scrivere una lettera aperta. Non siamo d’accordo con i contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza: riteniamo sbagliato il modello sindacale tracciato e consideriamo pericolose le ricadute sui lavoratori. Crediamo, inoltre, che la firma sul Testo Unico senza alcun confronto preventivo con delegati e lavoratori abbia creato un precedente dannoso per la democrazia nella nostra organizzazione e che le peraltro pochissime assemblee informative che si stanno tenendo, con la sola posizione favorevole, con Cisl e Uil che non hanno sentito neanche il dovere di far votare i propri iscritti, creino un altro precedente altrettanto grave. I lavoratori non hanno più l’ultima parola: il Testo Unico rende validi i contratti aziendali approvati dal 50%+1 della Rsu senza bisogno di metterli al voto. I delegati hanno più responsabilità, ma con meno «potere» (perché esposti alle sanzioni e affiancati dalle strutture sindacali solo quando si tratta di andare in deroga con modifiche peggiorative) e questo li rende più deboli e ricattabili. Non saranno le sanzioni e gli arbitrati a evitare azioni unilaterali e accordi separati, anzi le tensioni aumenteranno, i rapporti tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori saranno ancora più difficili e i delegati di base non avranno la libertà di azione finora esistente. Non è ammissibile avallare un sistema che esclude le sigle sindacali non firmatarie del Testo Unico. Inoltre, il Testo Unico lega la fruizione di alcuni diritti sindacali alla firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro o comunque alla definizione della piattaforma, contravvenendo in questo senso alla sentenza della Corte costituzionale. La Cgil ha bisogno di un confronto vero e dialettico sul merito dell’accordo a tutti i livelli dell’organizzazione e in tutti i luoghi raggiungibili. La portata delle questioni in ballo è tale da rendere ineludibile questo ragionamento evitando, come hanno fatto i segretari Cgil di Roma-Lazio e della Lombardia, di acquistare pagine di giornale per fare «editti». Utilizzare il logo Cgil per esprimere pensieri individuali non è lo stile dell’organizzazione da noi conosciuta, usare la propria posizione e le risorse per scaricarle come fosse una «clava» è stato un errore grave, tra l’altro senza alcuna approvazione degli organismi preposti. Questo nuovo stile rende urgente il chiarimento «interno» all’organizzazione con gli strumenti esistenti e se necessario lottando fino in fondo contro questi «personalismi». Dobbiamo attivarci ed essere vigili per evitare la deriva della nostra organizzazione.
*Delegate e delegati «Per il lavoro e la democrazia» della Cgil di Roma e Milano
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Europee 2014: una campagna scadente - Pierfranco Pellizzetti
Davvero pessima questa campagna elettorale, in cui il tema europeo viene evocato soltanto per qualche spurgo di terrorismo verbale, mentre le mosse prevalenti sono compiute solo ed esclusivamente per gli effetti di politica interna indotti. Nella più sublime indifferenza al fatto che dagli esiti della consultazione scaturiranno gli organigrammi di quella istituzione sopranazionale che ormai sovrintende buona parte delle decisioni riguardanti la vita di tutti noi. Ma tant’è, siamo un Paese provinciale e ci premuriamo di “farci riconoscere” anche stavolta. Con una classe dirigente in cui gli attori di classe sono del tutto assenti. Il nostro premier Matteo Renzi, l’illusionista venuto da Rignano sull’Arno, cerca nelle urne di maggio quel successo che consolidi la sua presa sul PD e per questo non lesina spottoni e paghette; anche perché consapevole che in caso di esiti insoddisfacenti verrebbero subito allo scoperto tutti gli oppositori interni, per ora acquattati nei cespugli. Poco importa che quanto promette abbia o meno i crismi della verosimiglianza: l’importante è che l’effetto ipnotico duri sino al 25 del prossimo mese. Come parrebbe stia avvenendo, in un corpo elettorale sfiancato da decenni di politica pagliaccesca e da alcuni anni di inarrestabili impoverimenti materiali. Situazione cui la cura renziana non è in grado di apportare il benché minimo miglioramento. Ma la cosa lascia del tutto indifferente il Renzi stesso, interessato esclusivamente alla propria (irresistibile?) carriera. Come se quello che accadrà al risveglio degli italiani dall’ubriacatura di tosco-ballismo non lo riguardasse. L’unica cosa che lo interessa, oltre al successo personale, è la tenuta dell’alleato-ombra Silvio Berlusconi; il quale dovrebbe costituire l’altro polo nello schema bipolare tracciato dal “Progetto Italicum” (il restyling del Porcellum), ma che ora rischia di essere doppiato dai Cinquestelle. Intanto, grazie alla farsa della visitina settimanale al cronicario di Cesano Boscone (roba da Dame della San Vincenzo), il “Cavaliere sbalzato di sella” ha riacquistato la piena agibilità politica. A conferma che la politicizzazione della magistratura non era una fanfaluca. Soltanto ha giocato nel senso contrario a quello indicato nelle geremiadi del vittimismo di Forza Italia. Infatti i magistrati hanno salvato il leader della Destra come un Massimo d’Alema bicameralista, dimostrando una sensibilità alla tutela del quadro politico vigente che neppure un Napolitano… Mentre continua a reggere l’asse-vergogna Renzi-Berlusconi, si aprirebbero praterie per una critica improntata al rigore e ai principi repubblicani. Ma lo speaker del terzo polo - Beppe Grillo - non sembra in grado di evolvere dal cliché rissoso da osteria, sicché smarrona con la cialtronata su Primo Levi e “l’Italia come Auschwitz”: un segnale ai propri parlamentari autorizzativo di qualunque sparata pur di vellicare i bassi istinti più beceri per tradurli in voti e - al tempo stesso - una sconfortante conferma che - mantenendosi a questo livello - l‘eventuale ricambio pentastellare non garantirebbe la liberazione dai vizi di irresponsabilità e guitteria cronicizzati nella Seconda Repubblica. Alcuni - come il sottoscritto - voteranno per disperazione “L’Altra Sinistra” intestata ad Alexis Tsipras; cui due miei giovani amici - Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena - hanno dedicato una brillante biografia (“Tsipras chi?”, edizioni Alegre). Dal volumetto emerge la figura di un leader di levatura superiore, quale non si trova riscontro nell’attuale Italia dei saltimbanchi. Molti dei suoi candidati - Moni Ovadia in testa - sono tra le persone migliori che si potrebbe votare. Purtroppo i retaggi delle sue frequentazioni giovanili lo hanno portato a dare spazio a un bel po’ di sopravvissuti dei mille naufragi di una Sinistra che si voleva antagonista ma era solo narcisista e col birignao (qualche volta pure maneggiona). Sicché - a conferma di quanto già scritto altre volte in questo blog - il rischio di una seconda “lista Ingoia” appare più che realistico. Come nella Bibbia: “sentinella, a che punto è la notte?” E la sentinella risponde: “passate un’altra volta”. Queste elezioni sono destinate a essere l’ennesima occasione mancata?

Def: bonus di scambio - Antonio Padellaro
Dopo ieri sera sarà difficile che Renzi non porti a casa un sontuoso risultato alle elezioni europee del 25 maggio. Perché sul piano della comunicazione politica la conferenza stampa di palazzo Chigi sugli 80 euro è stato un mezzo capolavoro. Se sarà un capolavoro intero lo vedremo nelle prossime settimane solo quando il pacco dono festosamente denominato “Per un Italia coraggiosa, semplice” avrà superato indenne le sabbie parlamentari annientando definitivamente “gufi e rosiconi”. I quali adesso si leccano le ferite inferte con spericolata baldanza dal premier in blue jeans perché non si aspettavano certo che il bonus fosse accompagnato da una esemplare raffica di bastonate alla casta come odiatissimo simbolo del privilegio e alle caste intese come corporazioni arroccate nei propri vantaggi. Insomma il messaggio è: Grillo strilla ma io faccio. Cosa gli puoi dire del resto a uno che con il vento furioso dell’antipolitica nelle vele vuole costringere sottosegretari e superdirigenti a recarsi al lavoro “a piedi o in taxi” procedendo alla quasi completa demolizione delle spregevoli auto blu (solo cinque per ministero). Provassero gli alti papaveri della pubblica amministrazione a lamentarsi perché non potranno percepire più di 240 mila euro l’anno, che non sono proprio una miseria. E il sottile sadismo che riduce lo spazio degli uffici dei detestati burocrati da 44 mq a 24 mq (mancava solo il coro da stadio: “devi morire”)? Senza contare il taglio agli insopportabili F35 e quel rivolgersi a brutto muso contro i magistrati dell’Anm che “confondono le buste paga con l’autonomia” e che gli varrà sicuramente l’applauso dei garantisti alle vongole. Non staremo qui a ricordare le perplessità di quanti intravedono nella copertura piuttosto raccogliticcia per il bonus una manovra di corto respiro, buona soltanto per qualche mese, per niente strutturale. Sarà pure così ma alla fine di maggio dieci milioni di italiani avranno un po ’ più di soldini in tasca da spendere e Renzi nelle urne parecchi voti. Come scambio ci può stare.

Usigrai vs Renzi: “Contributo Rai lede tv pubblica. Recuperare canone evaso”
“Il taglio di 150 milioni di euro per la Rai rischia di avere un impatto pesante per l’azienda e l’occupazione anche dell’indotto audiovisivo”. E’ il commento dell’esecutivo Usigrai dopo il varo da parte del governo del decreto Irpef. “Si tratta - prosegue la nota - di un taglio netto lineare, di dubbia legittimità perché lede il principio di indipendenza economica dei Servizi pubblici dai governi, e fuori da qualunque discussione sullo sviluppo e il futuro”. Usigrai sottolinea al contrario la mancanza di norme per combattere l’evasione del Canone: “Si impone un contributo preventivo alla Rai, ma non si mette in atto nessuna azione concreta per la lotta all’evasione, che già costa ai conti della Rai 500 milioni l’anno”. “Ad aggravare la situazione - scrive Usigrai - l’ipotesi di vendita, seppur parziale, di RaiWay. Alienare le torri è una scelta strategica errata. E per di più introdurre questa ipotesi per legge, nei fatti mette la Rai in una posizione di debolezza, costringendola a una svendita”. Quanto alla riorganizzazione delle redazioni regionali della Rai, l’Usigrai è netta: “L’ipotesi di una riorganizzazione delle sedi regionali - recita il comunicato - è affermazione vaga: ci opporremo a qualunque progetto che indebolisca la presenza della Rai sul territorio, che anzi andrebbe rafforzata proprio in prospettiva del rinnovo della Concessione del 2016. Alle accuse del sindacato interno dei giornalisti Rai ha risposto in serata il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Graziano Delrio, ospite a Otto e mezzo. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto se il governo, che non è riuscito a inserire nel decreto sull’Irpef una misura per collegare la riscossione del canone Rai alla bolletta elettrica, stesse ancora pensando ad una misura del genere, con Delrio che ha risposto affermativamente: “Sì sì assolutamente, ne abbiamo discusso”, ha detto il sottosegretario, secondo cui quella della giornalista è “un’osservazione giusta”. “Abbiamo avuto qualche difficoltà, nei tempi e nella tecnica, perché il decreto è molto corposo - ha spiegato il sottosegretario - C’è una serie di misure per cui facevamo fatica a mettere tutto insieme. Abbiamo poco tempo, il presidente del Consiglio corre molto”. “Potreste sempre farlo” ha chiosato Gruber. “Sì sì assolutamente, ne abbiamo discusso” ha risposto Delrio. Quanto al ‘sacrificio’ da 150 milioni di euro imposto alla Rai, “stiamo parlando di spending review - ha spiegato Delrio - che vale per tutte le aziende pubbliche”. “Cosa consiglierebbe alla Rai, di vendere Rai Way o di riorganizzare le sedi regionali?” ha chiesto la Gruber. E Delrio: “Consiglierei alla Rai di dare i 150 milioni di risparmio, così li mettiamo nelle tasche dei cittadini”.

Processo No Tav, sale la tensione. Giudici arriveranno in aula scortati
Una manifestazione di solidarietà nazionale annunciata per il 10 maggio, un appello di intellettuali contro “la vendetta di Stato e la repressione giudiziaria”, sei giorni fa un agguato contro l’autista del pm Antonio Rinaudo. Il processo a quattro No Tav accusati di terrorismo si aprirà il 22 maggio a Torino, secondo quanto scrive La Repubblica, con i giudici popolari che arriveranno sotto scorta in aula. A Chiara Zenobi, Mattia Zanotti, Claudio Alberto, e Niccolò Blasi il reato di “attentato con finalità terroristiche, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, oltre che detenzione di armi da guerra e danneggiamenti”, è stato confermato dal Riesame il 13 gennaio (motivando l’accusa anche con il grave danno all’immagine internazionale dell’Italia, ndr)e dopo rinvio a giudizio con rito immediato il processo sarà celebrato in corte d’Assise, composta da due giudici togati - presidente e giudice a latere - e sei popolari. Devono rispondere dell’attacco al cantiere di Chiomonte del 13 maggio del 2013. La tensione crescente ha imposto una misura precauzionale e così i giudicanti e il cancelliere arriveranno insieme a bordo di un pullmino che sarà protetto. Il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, sempre secondo La Repubblica, sta anche valutando se mettere sotto scorta i magistrati, pm e giudici, che la titolarità dei fascicolo sulle vicende No Tav. Cuore del processo l’attacco, nella notte fra il 13 e il 14 maggio, al cantiere di Chiomonte. Bombe carta, molotov e un mortaio artigianale contro il cantiere della Torino-Lione per bloccare lo scavo del tunnel geognostico per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta velocità. Quello di maggio non è il solo processo contro i No Tav continuano. Nei giorni scorsi è ripreso il maxi-processo a 52 attivisti e simpatizzanti per gli scontri dell’estate 2011: i giudici del tribunale, contro il parere degli avvocati, hanno stabilito che il dibattimento continuerà ad essere ospitato nell’aula bunker delle Vallette, concepita per i grandi processi di mafia e terrorismo.

Eni cerca alternative al gas di Putin. Ma l’indipendenza dalla Russia resta lontana - Orlando Cecini
Paolo Scaroni, amministratore delegato uscente di Eni, è di ritorno da Kiev. Si è incontrato con Yuri Prodan, il neo ministro dell’energia dell’Ucraina, che gli ha chiesto la disponibilità dell’Italia a investire maggiormente sull’onshore. Ma l’ex ad del Cane a sei zampe ha tenuto a ribadire la tesi che sostiene da tempo: bisogna spingere l’acceleratore sullo shale gas. Una strada che, come Scaroni ha detto in una recente intervista al Financial Times, l’intera Europa dovrebbe percorrere per affrancarsi da Mosca. Oltre il 30% dell’approvvigionamento Ue, infatti, arriva dalla Russia, ma ci sono Paesi come l’Austria e la Slovacchia la cui dipendenza rasenta il 50 per cento. Troppo, almeno a parole. Perché in realtà nulla si è fatto, finora, per sganciarsi dal gas di Putin. E’ vero, come sostiene Scaroni, che il gas di scisto potrebbe essere una strada alternativa (Obama insegna). Tuttavia l’Europa ha più volte sottolineato i rischi ambientali legati alla sua estrazione. Per l’Italia e per l’Eni sarebbe opportuno almeno studiare un piano C. Invece la storia degli ultimi due anni sembra renderci sempre più dipendenti da un ipotetico shale gas e da un concreto e invasivo rapporto con Mosca. Basta dare uno sguardo d’insieme all’influenza italiana in Africa e nel Maghreb. Dopo la guerra in Libia e la morte del dittatore Mohammad Gheddafi i contraccolpi del terremoto geopolitico si sono fatti sentire in tutta l’area. Soprattutto in Algeria e nel Mali. Il locale ministro delle miniere Amadou Sy Baby il 18 dicembre 2012 ha firmato un decreto con cui si è ripreso il blocco petrolifero numero 4 che nel 2006 era stato dato in concessione all’Eni e alla Sipex, società controllata dall’algerina Sonatrach. Era l’ultimo di proprietà degli italiani nel bacino Taoudeni, finito per un periodo sotto il controllo dei ribelli Tuareg dell’Mnla (Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad) e dei militanti islamici di Ansar Dine. Quel giacimento è stato poi assegnato ai francesi di Total, che l’avrebbero perso se Francois Hollande non avesse deciso di portare i Legionari e il resto d’Europa a far la guerra nel Paese. Lo scontro, dimenticato dai media, prosegue. Non sappiamo come andrà a finire, ma sicuramente è escluso un ritorno dell’Italia. Per quanto riguarda la Libia, il sud del Paese resta ancora fuori dal controllo delle deboli autorità locali, mentre dalla parte orientale, la Cirenaica, dove si trova l’80% delle riserve petrolifere, arrivano segnali di crescente disgregazione. E l’attentato al console italiano di Benghazi di un anno fa non è certo un segnale di distensione. La presenza italiana in Algeria, infine, ha subito diversi contraccolpi. Qui non sono state sparate pallottole. Ma pesano le inchieste giudiziarie. Non tanto quelle aperte dalla procura di Milano, ma quella che ad Algeri nel novembre del 2012 ha portato alle dimissioni del presidente della società petrolifera di Stato Mohamed Meziane e alla denuncia di 15 dirigenti accusati di corruzione e malversazione. La vicenda ha visto coinvolti due vicepresidenti della Sonatrach, Benamar Zennasni e Belkacem Boumedienne, e l’ex direttore della banca Cpa (credito popolare algerino) Hachemi Meghaoui. Col risultato che i nuovi vertici e funzionari, secondo indiscrezioni, sarebbero più filo francesi dei precedenti. Non certo una buona notizia per Eni, che recentemente ha anche ufficializzato la volontà di preparare l’uscita dalla Nigeria. Nell’Africa Sub Sahariana, poi, restano fermi gli investimenti in Angola, mentre in Mozambico, dove la presenza del Cane a sei zampe rimane comunque molto forte, sono stati avviati piani di cessione. Nel 2013 la China National Petroleum Corporation si è presa (dall’Eni) il 20% dell’area 4 per un controvalore di circa 4 miliardi di dollari e a inizio aprile è stata annunciata la vendita di un altro 15%. Niente di nuovo: Scaroni aveva annunciato le dismissioni all’interno del piano strategico 2014-2017. Ma certo è che, scorrendo la mappa dell’Africa, non si trovano alternative adeguate al dominio russo. Bisognerebbe fare un salto di migliaia di chilometri per scoprire un investimento e un business concorrenziale al mercato di Mosca. Si tratta del progetto di Kashagan in Kazahstan. Ma qui, dopo dieci anni e circa 41 miliardi di investimenti complessivi, la produzione dovrebbe ripartire solo in queste settimane. Il condizionale è d’obbligo. I problemi tecnici raccontati dai quotidiani locali sarebbero ancora tanti. Risultato finale? L’Italia non sembra proprio in grado di osservare la politica di Putin con distacco. Figurarsi dichiarare l’autonomia energetica. Il fatto, poi, che a Scaroni succederà l’attuale direttore generale Claudio Descalzi sembra confermare l’ipotesi che al cambio della guardia non corrisponderà un cambio di strategie. A meno che la neo presidente Emma Marcegaglia non stupisca il Paese con effetti speciali.

Guerra del gas: l’Ucraina non ci lascerà al freddo - Lavoce.info
La situazione attuale. Il gas naturale russo contribuisce, nel complesso, per poco meno di un terzo del totale delle importazioni europee. La metà del metano russo, circa 80 miliardi di metri cubi annui, transita per l’Ucraina (il 15 per cento del consumo europeo) (1). Non siamo però tutti sulla medesima barca, alimentata a gas russo/ucraino: l’Italia è al timone delle importazioni (25 miliardi di metri cubi nel 2013), seguita da Turchia (13 miliardi) e Germania (12 miliardi). Molti Paesi possono comunque contare sulla produzione interna (2) o su altre fonti di approvvigionamento: gas dalla Norvegia e dal Nordafrica, il Gnl (Gas naturale liquido) e lo stesso gas russo che transita via altri gasdotti (v. cartina). La capacità massima di questi ultimi (134 miliardi di metri cubi) non sarebbe sufficiente a coprire l’intero fabbisogno europeo di gas russo per l’anno in corso, stimato dalla russa Gazprom in 150 miliardi di metri cubi. Mai, anche in piena guerra fredda (3), l’Urss ha messo in dubbio il suo ruolo di fornitore affidabile per l’Europa. Del resto, oggi, almeno nel breve periodo, il gas russo non ha altri sbocchi significativi per la propria produzione di gas naturale. I proventi del gas naturale (e del petrolio) aiutano non poco l’economia russa e non c’è ragione per cui debbano essere messi in predicato. Se dunque può essere esclusa un’interruzione generalizzata dei flussi russi, merita più attenzione un possibile blocco dei flussi dall’Ucraina. Una simile circostanza si è già verificata, da ultimo nella notte tra il 6 e 7 gennaio 2009, protraendosi per meno di una settimana (4). I motivi scatenanti di tale crisi - aumento di prezzo e debiti pregressi - potrebbero riproporsi oggi (5). Questa volta tuttavia gli aspetti e le complicatezze (geo)politici sono maggiori e, purtroppo, non è il gas l’“arma” che bisogna temere. Il fatto stesso che non sia stata utilizzata finora, quando l’impatto sarebbe stato maggiore grazie al ‘Generale Inverno’, fa dubitare sul suo ricorso in clima primaverile. Va inoltre considerato che la Crimea dipende dall’Ucraina per il 65 per cento dei suoi consumi di gas e per l’80 per cento di quelli elettrici e idrici. Il rischio di un blocco ucraino. Ma cosa comporterebbe un’interruzione continuata, per quanto non prolungata, dei flussi che transitano dall’Ucraina? Il grafico mostra le fonti di import di gas naturale che, assieme alla produzione nazionale, soddisfano la domanda dei paesi europei (inclusi i paesi extra-UE). Mostra inoltre la capacità delle infrastrutture e la quantità di capacità inutilizzata. Buona parte di tale capacità può essere chiamata in causa per fronteggiare una temporanea estromissione del corridoio ucraino dalle importazioni. Con i tepori estivi alle porte, è lecito aspettarsi che i gasdotti, la cui capacità è difficilmente impegnata per intero, saranno ancor più lontani dalla saturazione. Similmente, i rigassificatori sono ben lontani dall’operare a pieno regime e potrebbero attivarsi per accogliere una quantità maggiore di Gnl. Tutte le previsioni escludono un incremento sostanziale del consumo di gas naturale in Europa nei prossimi anni. Nei prossimi mesi non ci dovrebbero essere particolari problemi a soddisfare la domanda di gas, dovendo al più sacrificare una quota della capacità di recupero degli stoccaggi, con possibili effetti negativi in inverno, specie nel caso in cui si dovesse rivelare freddo e lungo. I problemi di copertura delle punte giornaliere, che abbiamo affrontato anche in occasione dell’emergenza gas di febbraio 2012, danno proprio alla stoccaggio un ruolo cruciale. È anche il caso di ricordare che proprio a marzo del 2012 è stato adottato il Gas Target Model (Gtm) da parte dello European Gas Regulatory Forum (6), con cui sono state definite le azioni da compiere per arrivare a un mercato unico europeo, favorendo il buon funzionamento dei mercati all’ingrosso e la realizzazione di investimenti adeguati, specie nell’interconnessione per garantire un mercato efficiente. Di questi interventi è dunque lecito attendersi una decisa accelerazione (ma il completamento richiederà tempo). Quali conseguenze per l’Europa? La questione, infatti, oggi resta di non semplice risoluzione e presenta risvolti logistici ed economici non irrilevanti. Innanzitutto si presenterebbe il problema del trasporto intraeuropeo di gas: la rete presenta ancora numerose strozzature e non è sufficientemente integrata per fronteggiare uno stravolgimento delle direttrici di importazione (ad esempio perché non è sempre possibile invertire la direzione dei flussi di gas). Alcuni Paesi dell’Europa sudorientale sarebbero pertanto particolarmente vulnerabili. Inoltre, importare gas da fonti alternative comporterebbe dei costi significativi e non sarebbe sempre realizzabile in modo rapido. Per attrarre in Europa volumi di Gnl, ad esempio, dovremmo essere disposti a pagare prezzi decisamente più alti degli attuali, data la competizione con gli importatori asiatici. Un’interruzione delle forniture di gas russo all’Ucraina non rischia di lasciare l’Europa a secco di gas, ma rischia di farne lievitare i costi d’importazione. Nel negoziare con la Russia una soluzione all’importante nodo del debito di Naftogaz e dello stato ucraino, l’Europa deve tenere in considerazione questo rischio e domandarsi se si può permettere bollette più salate proprio quando sta faticosamente tentando di uscire da una pesante crisi finanziaria.
(1) I dati comprendono anche la Turchia.
(2) Che tuttavia è prevista in declino nei prossimi anni, v. EU Energy Roadmap 2050.
(3) Negli anni ’80, dopo la lunga ”pax atomica”, mentre gli Stati Uniti investivano ingenti risorse nel programma SDI (Strategic Defense Initiative), meglio noto come “scudo spaziale”, i contratti di fornitura di metano con l’Unione Sovietica venivano tranquillamente rinnovati aumentandone i volumi e prevedendo il potenziamento dei gasdotti.
(4) Staffetta Quotidiana del 13 gennaio 2009
(5) La russa Gazprom, asserendo che il debito dell’importatore ucraino, Naftogaz, avesse superato i 2,2 miliardi di euro, ha già da aprile rivisto al rialzo i prezzi applicati all’Ucraina, interrompendo gli sconti. Dal canto loro, gli ucraini hanno annunciato che non pagheranno le forniture al nuovo prezzo.
(6) Noto anche come “Madrid Forum”, un organismo di consultazione che comprende i governi, le autorità per l’energia nazionali, la Commissione europea, i gestori di rete e i principali operatori del settore.

Londra, il Labour ingaggia il guru di Obama per riguadagnare consensi
Daniele Guido Gessa
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il sondaggio di fine marzo che dava il partito laburista britannico al 33%, dieci punti percentuali in meno rispetto a un anno fa, e in pochissimo vantaggio rispetto al partito conservatore, fermo al 32%. Per questo in molti ora vedono l’ingaggio di David Axelrod, mago della comunicazione e delle relazioni pubbliche dietro ai due successi elettorali di Barack Obama, come un disperato tentativo per risollevare l’immagine di Ed Miliband, leader di quel Labour del Regno Unito sempre più in affanno e sempre meno incisivo. Un ingaggio a sei cifre (solo questo è trapelato), un investimento per Miliband, visto che le elezioni politiche del 2015 sono troppo importanti per un partito che, visto il crollo dei consensi, rischia sempre di più. Ora ci sono le europee, è vero, ma nella mente di Miliband c’è soprattutto il rinnovo del parlamento di Westminster l’anno prossimo. E c’è quel partito, l’Ukip, guidato da Nigel Farage e fortemente antieuropeista, anticasta e contrario ai privilegi, che all’ultimo grande sondaggio di fine marzo veniva dato al 15%. Il 32% dei conservatori non spaventa più di tanto il partito laburista, la coabitazione con il partito dei Tory è ormai di lunga durata e sempre più vicine sono le politiche di fondo. Ma è l’Ukip, appunto, con tutto il richiamo all’antipolitica, che spaventa. Poco importa che anche lo stesso Farage nei giorni scorsi sia finito al centro delle polemiche per l’ammontare dei rimborsi spesa per le sue missioni a Bruxelles. Il partito è in grado di attrarre conservatori delusi - come per il matrimonio gay o per alcune leggi, le poche, di stampo europeista - e soprattutto di far spostare il premier David Cameron, Tory nel cuore, sempre più a destra. Ora, appunto, il Labour ci riprova con Axelrod, portato nella formazione soprattutto grazie al lavoro assiduo di Douglas Alexandre, il coordinatore elettorale del partito. Axelrod, con il suo discorso inaugurale, ha detto: “Serve prosperità, ma non prosperità di pochi sempre più ricchi, mentre la gente nel mezzo è sempre più spremuta. Questo è un problema non solo per il Regno Unito ma per tutte le economie avanzate, inclusi gli Stati Uniti. Ed è per questo che abbiamo vinto in Usa, grazie a una visione articolata, quella di Barack Obama, con al centro l’esperienza della gente di ogni giorno”. Del resto, lo stratega vede anche altre similitudini con lo scenario politico americano, l’Ukip è spesso paragonato ai Tea Party, in grado di spostare l’agone della politica sempre più a destra. I temi da qui alle elezioni del 2015, in effetti, sono scottanti. Si va dalla possibile indipendenza della Scozia, con il referendum nel settembre di quest’anno, ai grandi investimenti nei trasporti e nell’energia. Ancora, dall’antieuropeismo di fondo di quasi tutto lo spettro politico britannico - Cameron ha promesso un referendum sull’adesione, per poi rimangiarsi periodicamente la parola e per poi rilanciare di nuova la consultazione - fino ai problemi sociali, con prezzi delle case sempre più alti e in crescita a Londra del 13% all’anno, con il taglio al welfare che lascia sempre più persone messe da parte e con quelle leggi europee - dalle più banali alle più incisive - sempre più spesso considerate come lacciuoli di cui liberarsi. Axelrod avrà molto da fare. E, dicono gli analisti nelle ultime ore, non è detto che con tutti questi temi in ballo il successo sia scontato come in America.
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Berlusconi va all’attacco dei giudici “Contro di me sentenza mostruosa”
Silvio Berlusconi sembra non voler ascoltare i consigli degli avvocati e alza il tiro contro i giudici. La campagna elettorale del Bavaliere si annuncia uno slalom tra i vincoli posti dal Tribunale di sorveglianza, che ha minacciato ri revocare l’affidamento ai servizi sociali in caso di insulti contro le toghe. Ma Berlusconi sempre deciso a correre il rischio. L’AFFONDO - Il Cavaliere parla al Tg5 , dopo la decisione in estremis di rimandare l’intervista programmata per ieri sera. Berlusconi temeva di finire nell’ombra di Renzi. Oggi invece prova a riprendersi la scena: «In questi 20 anni passati sono sempre stato candidato alle europee, questa volta sono stato colpito da un’ingiustizia enorme, una sentenza mostruosa. Frode fiscale, io che sono il primo contribuente italiano. Ma ho assoluta fiducia che la corte dei diritti europei annullerà la sentenza». Aiutare gli anziani? «Questo non mi ha fatto assolutamente dispiacere perché ho sempre cercato di aiutare chi ha bisogno, e sono andato spesso accompagnato dalla mia mamma a portare conforto e aiuti concreti». ATTACCO A RENZI - Nel mirino anche il premier e i suoi provvedimenti: «La riduzione dell’Irap è diventata un fantasma, su cui non si possono fare conti concreti. Non c’è stata alcuna riduzione delle tasse, anzi i governi della sinistra hanno intanto mantenuto l’Imu, la tassa sulla casa che invece noi consideriamo sacra e c’è stato recentemente anche l’aumento dell’imposta sui risparmi privati, sulle rendite finanziarie». Berlusconi non nomina l’attuale premier ma è trasparente il riferimento del leader FI quando, rileva che «comunque si giri la frittata e si sia capaci di presentare con brio, con slide e con tutto il resto, le misure del governo, non si riesce a evadere da quella che è la ricetta sempiterna della sinistra, e cioè sempre più tasse». Poi il Cavaliere attacca l’Europa: «Dobbiamo riscrivere tutti i trattati europei firmati con la pistola alla tempia dello spread». “AL VOTO TRA UN ANNO” - Per le elezioni politiche «si vota tra un anno un anno e mezzo», è la previsione del leader di Fi. L’ex premier assicura poi che sulla scheda elettorale «ci sarà il nostro simbolo e anche il nome Berlusconi: questo garantisce ai moderati che io sono in campo». «Oggi non abbiamo più una democrazia che significa governo del popolo - rilancia il Cavaliere - Io penso che se riusciremo a rendere la maggioranza dei moderati consapevole di ciò» , forse «riuscirà a trasformarsi in una maggioranza politica. Con questo appello agli italiani pensiamo di arrivare a un ottimo risultato per il Parlamento europeo, ma dopo un anno, un anno e mezzo ci saranno le elezioni politiche e pensiamo di riportare con i moderati una grande vittoria che possa sostenere un Governo formato da ministri tutti di Forza Italia», osserva. Nonostante sondaggi ai minimi storici, Berlusconi si mostra ottimista: «Con i voti dei moderati pensiamo di avere un ottimo risultato alle europee e dopo, poiché non si andrà avanti più di un anno un anno e mezzo, anche alle politiche. Pensiamo di avere una grande vittoria e una grande maggioranza in Parlamento, magari senza alleati, per eleggere un governo con ministri tutti appartenenti a Forza Italia». LA GRANA SCAJOLA - Intanto in casa Forza Italia fa discutere il caso di Claudio Scajola. Nome per il quale Berlusconi non nasconde rispetto, anche per la storia umana e la volontà di recuperare, in futuro, il personaggio politico. Ma ormai il Cavaliere è deciso a voltare pagina, considerando gli strascichi che hanno segnato la preparazione delle liste come un capitolo ormai chiuso. In ambiente azzurro si fa notare inoltre come, per ora, l’ex coordinatore (con un cospicuo bacino di voti sulle spalle) azzurro non approderà ad una nuova collocazione, anche se ieri Scajola è tornato con prepotenza sul nodo della sua esclusione. In un’intervista a La Zanzara, l’ex ministro ha smentito un suo immediato passaggio con Alfano ma ha assicurato che continuerà a fare politica dicendosi «umanamente deluso» da Berlusconi, che «non mi ha nemmeno telefonato per dirmelo». Al Cavaliere, ha spiegato Scajola, hanno mentito proponendogli sondaggi fasulli ed evocandogli fantomatici attacchi dei media contro l’esponente ligure. Che non ha risparmiato una stilettata ad uno dei cardini del nuovo inner circle di Palazzo Grazioli: quella di Toti è stata una «vigliaccata» arrivata da chi è «uscito ora da sotto un cavolo». L’affondo di Scajola, però, non ha ricevuto una risposta in chiaro da un Berlusconi ormai stanco dei litigi interni ed entrato di fatto già in campagna elettorale.

Matteo e la politica di ascolto - Federico Geremicca
Per valutare gli effetti che la manovra annunciata ieri da Matteo Renzi avrà sul rilancio dell’economia del Paese, occorrerà - naturalmente - aspettare mesi, forse molti mesi; per conoscerne, invece, l’impatto politico - e persino psicologico - basterà attendere i sondaggi elettorali della prossima settimana e poi, soprattutto, il voto europeo del 25 maggio. Che il più giovane premier della storia repubblicana abbia guardato più al secondo (le elezioni) che ai primi (gli effetti economici), è l’obiezione fondamentale che le opposizioni stanno muovendo alla sua manovra in queste ore. È possibile che abbiano ragione: ma è assai riduttivo - e perfino fuorviante - chiudere la faccenda così. Gli avversari del premier-segretario (e non solo loro, in verità) sono soliti definire Renzi un «prodotto politico» a mezza via tra Berlusconi e Grillo, per sottolineare i tratti un po’ populisti e un po’ demagogici che - a loro giudizio - ne contraddistinguono il modo di far politica. A parte l’ovvia considerazione - che pure dovrebbe far riflettere - che il paragone guarda a due dei tre leader più votati nel Paese (il terzo è appunto Renzi), quel che convince sempre meno - in una società profondamente in crisi - è quella sorta di snobismo, quando non addirittura di sprezzo, che sembra esser riservata a chi pone orecchio alle richieste, al malessere e a ciò che si muove nel ventre molle di quella che viene solitamente definita, appunto, società civile. Naturalmente c’è modo e modo di interpretare quel malessere e quelle richieste: ed è appunto questa la prova alla quale è atteso, nei prossimi mesi, Matteo Renzi. Eppure, non cogliere il fatto che proprio la distanza da quelle aspettative e da quella rabbia sia uno degli elementi che ha prima determinato il distacco di milioni di cittadini dalla politica e poi offerto propellente per il boom di Beppe Grillo e del suo movimento, è prova di superficialità: quando non, addirittura, di irresponsabilità. Molte delle misure annunciate dal premier nelle settimane passate (e confermate ieri) vanno precisamente in quella direzione. Si tratta di scelte che sono - nella maggior parte dei casi - economicamente poco incidenti, ma che possono avere un salutare effetto psicologico (e non solo) presso quanti - e si tratta di fasce assai ampie della società - avevano del tutto perso la speranza, la fiducia circa il fatto che una classe politica chiusa nella sua cittadella fosse in grado (e avesse voglia) di prestare ascolto alle loro richieste. Lasciamo perdere gli 80 euro in busta paga, iniziativa che non ha bisogno di grandi commenti e che era la vera - perché più difficile e costosa - scommessa del premier. Parliamo del resto. La vendita delle auto blu (diventate negli anni il simbolo della casta): «Solo cinque per ministero - ha spiegato Renzi - e i sottosegretari andranno a piedi». Il tetto agli stipendi dei manager pubblici (i detestati «papaveri di Stato»). La riduzione dei compensi alle sfere più alte della magistratura. Il colpo alle banche, e in qualche misura ai giornali. Le spese di tutti i ministeri consultabili on line. La revisione del programma per gli F35. La riduzione da 8 mila a mille delle aziende pubbliche locali. E, prima ancora, un Senato non elettivo e non costoso; l’avvio dell’abolizione delle Province e la cancellazione del Cnel. A guardare tali decisioni da un certo punto di vista - un punto di vista che non è solo delle opposizioni politiche - le si potrebbero definire senza ombra di dubbio demagogiche e populiste; ad osservarle da un altro, invece, le si possono considerare non solo una mannaia su sprechi e privilegi non più sostenibili, ma il risultato - il prodotto - di una «politica di ascolto»: di ascolto - appunto - di un distacco e di un malessere capaci, a lungo andare, di minare le basi, la sostanza e la credibilità di qualunque democrazia. Tutto ciò, naturalmente, potrebbe portare nuovi consensi a Matteo Renzi, al suo governo ed al partito che dirige - il Pd - in vista delle ormai vicine elezioni di maggio. Che ciò accada è possibile. Ma la domanda è: la politica non è anche questo? Non è forse aspetto fondamentale del lavoro di un qualunque amministratore - a qualunque livello - esaminare i problemi, ascoltare le richieste che salgono dalla società e poi scegliere e decidere? Se le scelte sono sbagliate, quell’amministratore sarà punito; se si riveleranno giuste, ne riceverà popolarità e consenso. È quel che Renzi spera, naturalmente, guardando alle europee di maggio. Tra un mese o poco più saprà - e sapremo - cos’è rimasto di quella speranza...

Lavoro, 520mila in cassa integrazione. L’allarme di Cgil: “Emergenza seria”
Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione: con oltre 100 milioni di ore registrate lo scorso mese, ben oltre le 80 milioni di ore mediamente conteggiate a partire da gennaio 2009 ad oggi, la cig aumenta in tutti i suoi segmenti (ordinaria, straordinaria e deroga). Dietro questa mole di ore sono coinvolti da inizio anno circa 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore in busta paga. È quanto emerge dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps effettuate dall’Osservatorio cig della Cgil Nazionale nel rapporto di marzo. «Lo stato in cui versa il nostro sistema produttivo, insieme alla condizione dei lavoratori, continuano ad essere una seria e drammatica emergenza da affrontare», sostiene il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada. «Al netto degli interventi fiscali il paese ha bisogno di una prospettiva che non può non prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione del lavoro e della produzione» aggiunge. Per questo, secondo la Cgil «vanno contrastate operazioni di ulteriore frammentazione del mercato del lavoro, così come vanno immediatamente sbloccate le risorse per gli strumenti di sostegno in deroga. Ma deve essere al più presto - sostiene Lattuada - messo in campo un grande piano di investimenti, a partire da quelli pubblici fino a quelli privati, che si occupi di creare lavoro. La sola via, il solo modo per offrire al paese una prospettiva».

Le vacanze del Paperone Abramovich. 100 appartamenti affittati in Israele
Maurizio Molinari
GERUSALEMME - Il miliardario russo Roman Abramovich ha scelto il deserto del Negev per trascorrere Pesach, la Pasqua ebraica, affittando tutti i 111 appartamenti del più esclusivo resort di Israele. Si tratta di “Bereshit” - dal titolo del primo libro del Vecchio Testamento - costruito a ridosso del cratere Ramon in una delle regioni più suggestive e spettacolari del Negev. Ogni appartamento è costruito con una particolare pietra che lo assimila all’ambiente circostante, dispone di piscina, sauna e più camere da letto, con vista mozzafiato sul cratere, guardando verso Ovest, in direzione della Valle del Giordano. Il proprietario del Chelsea Football Club è arrivato con moglie, due figli e ospiti al seguito con un aereo privato allo scalo di Ben Gurion, da dove un corteo di limousine li ha trasportati fino a “Bereshit”. I 111 appartamenti affittati per tutti gli otto giorni di “Pesach” hanno comportato una spesa, secondo una valutazione di “Business Insider”, di circa mezzo milione di dollari a cui bisogna aggiungere gli extra che Abramovich ha richiesto: da una tenda ad hoc costruita davanti al resort per celebrare la cena del Seder - durante la quale si ricorda l’uscita degli ebrei dall’Antico Egitto - fino a gite ed esplorazioni fra le rocce del Negev.
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La Cassazione riammette i Verdi alle elezioni europee
ROMA - "Le liste di Green Italia-Verdi Europei sono state riammesse per le elezioni di maggio". Lo ha annunciato il partito dei Verdi in una nota in cui spiegano che "la decisione della Suprema Corte di Cassazione è stata comunicata questa mattina agli ecologisti". "Si tratta - prosegue la nota - di una decisione storica perché viene riconosciuto il valore e la rappresentatività dei partiti europei, principio che viene affermato grazie alla battaglia portata avanti da Green Italia-Verdi europei che adesso potrà riempire la prossima campagna elettorale di contenuti ecologisti per cambiare l'Italia e l'Europa". "Sconfitto Alfano". "La sentenza della Cassazione è una tappa fondamentale per la realizzazione di una Ue pienamente politica, oggi sono state ripristinate la democrazia e la legalità", ha dichiarato il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio. "Questa decisione", ha aggiunto Bonelli, "è una sconfitta per il Ministro dell'Interno Alfano che con la burocrazia voleva impedire ai cittadini italiani di votare green, di esprimere un voto per l'ecologia. Noi siamo la quarta forza politica in Europa". Martedì, annunciano i Verdi, verrà presentato un esposto alla vigilanza Rai per avere gli spazi di comunicazione di cui hanno già usufruito le liste esentate dalla raccolta di firme per le elezioni europee. La rabbia di Rizzo. Non tutti esultano, però. La decisione della Cassazione ha mandato su tutte le furie il Partito Comunista, il cui ricorso non è stato accolto dalla Cassazione. "Questo sistema non perde occasione per dimostrare la sua parzialità", ha dichiarato il segretario nazionale del Partito, Marco Rizzo. "Anche il partito comunista fa parte del raggruppamento politico dei partiti comunisti e operai d'Europa, ma a differenza dei Verdi siamo stati esclusi. Qual è stato il criterio? Il partito comunista in Italia ha una posizione netta contro la Ue. Questo ha fatto la differenza". Nuovi ricorsi. I Verdi, come i comunisti, erano stati precedentemente esclusi da tutte e cinque le circoscrizioni in quanto "non era stata riconosciuta la possibilità di esenzione dalle firme". Possibilità che il partito ecologista, come il partito di Rizzo, rivendicava invece con forza, in quanto collegato al partito Verde Europeo. "Faremo un ulteriore ricorso al Tar - conclude Rizzo - ma possiamo già affermare con nettezza che la nostra lotta contro l'imperialismo Ue e Nato non si ferma certo con un cavillo giuridico e istituzionale. Da questa palese ingiustizia trarremo maggiore forza nella nostra azione".

Trezzano, viaggio nella fabbrica gestita dagli operai

La start-up s'inventa i regali a domicilio
MILANO - Volete stupire un amico offrendogli un aperitivo a sorpresa pur essendo a chilometri di distanza? Oppure, dopo anni di fiori, far arrivare una torta di San Valentino sulla scrivania dell'ufficio della vostra compagna? Ora c'è chi offre questo servizio, sfruttando le potenzialità del web e il desiderio di "coccolare" colleghi o conoscenti. Il sito si chiama Barny ed è nato da un'idea di Michele La Porta, insieme alle due socie Patrizia Montanari e Antonietta Sposato. "Dovevamo partire a New York", racconta La Porta, "dove avevamo raccolto molto interesse, ma per follia o idealismo abbiamo preferito cominciare in Italia". Il meccanismo di questa startup è molto semplice: tramite agenti raccoglie l'adesione al portale di una rete di commercianti: bar, enoteche, pasticcerie, ma anche negozi per animali domestici e cosmetica. Gli utenti registrati (gratuitamente) che vogliono inviare a qualche conoscente una bottiglia o una colazione in ufficio, o in ospedale, possono inserire l'indirizzo, selezionare l'esercizio più vicino e ordinare il proprio regalo. Il costo, ad esempio per cappuccino e cornetto, è di 5,90 euro. "Dal bar parte il cameriere con la colazione. Chi riceve può verificare tramite una e-card speciale sulla sua posta elettronica chi ha avuto il pensiero per lui". Il maschile è d'obbligo perché "in pochi mesi di servizio abbiamo riscontrato molto successo tra le donne", evidentemente più vogliose di stupire. Il grande successo "è arrivato grazie alle torte di San Valentino che ha ideato Patrizia, una cake designer". Una spinta per il sito che è arrivato a 42mila utenti da inizio anno e quasi 7mila "like" sulla pagina Facebook. Per ora il servizio è attivo a Roma con 100 commercianti, ma un fresco accordo con una nota torrefazione porterà altri "trecento bar nella Capitale". La Porta, partito con un investimento da 150mila euro, sta lavorando con la rete di agenti per allargare la copertura a Milano, Torino e alla Campania. Per crescere, porte aperte a chi voglia investire in questa startup italiana: "Saremmo contenti di avere un socio solido, magari chi già offre servizi di consegne o coupon online".

La crisi colpisce le rimesse degli immigrati: nell'ultimo anno sono crollate del 20 per cento - Luca Pagni
MILANO - Lo si potrebbe definire come l'indotto della crisi visto dalla parte degli immigrati. La cui ricaduta concreta si misura sulle rimesse, i soldi (sempre di meno) che i lavoratori stranieri nel nostro paese inviano alle loro famiglie nei loro paesi d'origine. Nel 2007, anno prima dell'inizio della recessione, la media delle rimesse degli immigrati era superiore ai 2mila euro: sette anni dopo siamo scesi a 1.254 euro, ovvero 800 euro a testa che non ci sono più. Un calo che si è accentuato nell'ultima stagione, visto che nel 2013, rispetto al 2012, il calo è stato del 25,1%. Lo rivela uno studio presentato dai ricercatori della Fondazione Leone Moressa: "Nel 2013 la crisi continua a incidere sulle rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia. Rispetto all'anno precedente, le rimesse si sono ridotte di 1,3 miliardi di euro. In particolare, calano bruscamente le rimesse inviate in Cina (-60%). Un segnale forte, che dimostra l'impatto della crisi sugli immigrati, specie nelle grandi città". Non c'è da stupirsi, visto che la stampa aveva già raccontata del ritorno in Cina di molte famiglie cinesi o il trasferimento in altri apesei europei dove la recessione ha picchiato di meno. Il volume delle rimesse lo scorso anno è infatti ammontato a 5,5 miliardi di euro, con un calo del 19,5%, pari a circa 1,3 miliardi. Anche l'incidenza percentuale sul Pil è diminuita dallo 0,44% allo 0,35%. Le maggiori rimesse sono indirizzate, comunque, verso la Cina, seguita da Romania (15,7%) e dal Bangladesh (6,3%), grazie al fatto che molti immigrati da questo paese gestiscono ristoranti e take away. Non è un caso, allora, che aumentino sensibilmente le rimesse verso paesi come Sri Lanka (+62%), Bangladesh (+51,7%) e India (+22,6%). A conferma che siano, comunque, cinesi gli immigrati che maggiormente incidono sul sistema economico Prato il più alto valore di rimesse pro-capite. Il Lazio è la regione che nel 2013 ha subito il più forte calo nel volume delle rimesse (-47,7%), registrando un ammontare di 1,06 miliardi di euro. Al primo posto si colloca dunque la Lombardia con 1,18 miliardi di euro, seppure ci sia stato un calo del 18,8% rispetto al 2012. Fanno registrare cali significativi anche Sicilia (-21%) e Campania (-18,1%). Roma rimane la provincia con il maggior volume di rimesse (965 milioni di euro), seguita da Milano (675 milioni di euro) e Napoli (221 milioni di euro). Osservando i valori pro-capite, le prime province sono Prato (5.500 euro per ogni straniero residente) e Catania (4.300 euro pro-capite).

Tregua pasquale nel Sudest ucraino. Putin a Europa: “Aiutateli a pagare gas”
KIEV - Si allenta un po' la tensione degli ultimi giorni in Ucraina: il governo di Kiev ha offerto una tregua pasquale ai separatisti filorussi del Sud-Est del Paese, sospendendo l'operazione militare lanciata nei giorni scorsi. Lo ha annunciato alla Bbc il ministro degli esteri ucraino Andrii Deschizia. Intanto tutte le navi della marina militare ucraina hanno lasciato la Crimea per spostarsi nel porto di Odessa. Nelle baie di Sebastopoli e Donuzlav erano rimaste tra l'altro la nave Kirovohrad per il trasporto truppe, e la corvette Vinnytsia. La notizia è stata resa nota dall'ufficio stampa dell'attuale Governo ucraino. Anche gli aerei dell'aviazione militare ucraina si sono ritirati dalla Crimea. Kiev a filorussi: "Maidan occupato legalmente". Il Maidan, la piazza centrale di Kiev, non deve essere sgomberata perché l'occupazione è autorizzata: lo ha precisato il ministro degli esteri ucraino Andrii  Deschizia, rispondendo così ai separatisti filorussi del sud-est che chiedono la liberazione della piazza. L'appello di Putin. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che nulla dovrebbe impedire la normalizzazione dei rapporti tra Russia e Occidente, divenuti tesi in seguito alla crisi ucraina. "Non dipende da noi, o almeno non solo da noi. Dipende dai nostri partner. Credo non ci sia nulla che dovrebe impedire la normalizzazione dei rapporti e una normale cooperazione", ha detto Putin in un'intervista rilasciata alla tv di Stato e anticipata dalle agenzie di stampa. Il presidente russo, poi, ha lanciato nuovamente un appello a tutti i Paesi europei ad aiutare l'Ucraina nel ripagare il suo debito per il gas russo, che ammonta a 2,2 miliardi di dollari, prima che scatti tra un mese la clausola delle forniture solo con pagamenti anticipati. "Stiamo chiedendo a tutti i Paesi europei, a tutti i Paesi interessati a sostenere l'economia ucraina, di partecipare al processo di cooperazione con l'Ucraina e di proporre misure volte a finanziarne il bilancio". Kerry a Lavrov: "Immediata attuazione di Ginevra". A due giorni dal vertice di Ginevra, il segretario di Stato americano John Kerry è tornato a parlare dell'accordo stipulato in una telefonata con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov: il capo della diplomazia Usa ha sollecitato una "piena e immediata" attuazione dell'intesa. "Il segretario ha messo bene in chiaro che i prossimi giorni saranno cruciali affinché tutte le parti in causa applichino quanto previsto dall'accordo", hanno spiegato le fonti, "e in particolare il disarmo di tutti i gruppi armati illegali, e il ritorno ai legittimi proprietari di tutti gli edifici occupati illegalmente". Quanto alla missione di mediazione che il documento attribuisce all'Osce, l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, Kerry ha ricordato a Lavrov che riveste un "ruolo di grande importanza", ed esige quindi il sostegno di tutti.

Il sito razzista Stormfront è legato ad almeno 100 omicidi nel mondo
WASHINGTON - Circa cento persone sono state uccise negli ultimi anni dai frequentatori di un sito web amato dai suprematisti bianchi, www.Stormfront.org. Tanto che Huffington Post lo definisce "la capitale degli omicidi su internet". E' la denuncia choc del Southern Poverty Law Center, una celebre organizzazione anti-razzista americana. I forum di questo sito che promuovono "la lotta per la sopravvivenza della minoranza bianca" nel corso degli anni sono stati cliccati da tantissimi filo-nazisti. Ma hanno avuto un boom a partire dal 2008, l'anno in cui è stato eletto Barack Obama, primo presidente afro-americano nella storia degli Stati Uniti. Tra loro c'era Anders Behring Breivik, che nel 2011 prima fece saltare in aria un edificio pubblico e poi uccise a sangue freddo 69 ragazzi socialdemocratici nell'isola norvegese di Utoia. Altro frequentatore di Stormfront era Wade Michael Page, autore della strage nel 2012 al tempio Sikh nel Wisconsin, quando massacrò sei fedeli. "E' abbastanza chiaro - spiega l'autrice del rapporto, Heidi Beirich - che siti come Stormfront sono terreno fertile per soggetti che provano già dell'odio e della rabbia per la loro situazione. E' lì che questa gente trova le ragioni per spiegare come mai le loro vite non stanno andando come avrebbero sperato. Stormfront aiuta loro a individuare un nemico, un responsabile che ai loro occhi infrange i loro sogni di felicita, che si tratti di ebrei, afroamericani, immigrati e così via". "Purtroppo - aggiunge Beirich - non sorprende che persone che vivono in questo contesto intriso di razzismo violento, alla fine prendano una pistola e agiscano secondo le loro convinzioni".
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Il «giallo» dell’intervista sparita - Claudia Fusani
Doveva andare in onda durante il tg della sera. Per vedere di riuscire a sottrarre un po’ di ribalta al premier Renzi «buon comunicatore» e la cui presenza sui media è difficile da contrastare per un leader anziano, affidato in prova ai servizi sociali e, soprattutto, un po’ depresso perché non ha ancora in testa quella che deve diventare la chiave, l’idea forte, della campagna elettorale. Alle 20, dopo la conferenza stampa di Renzi da palazzo Chigi, doveva andare in scena Silvio Berlusconi. Sulla rete di famiglia il Tg5 allertata a fine mattina dal consigliere politico Giovanni Toti e dalla responsabile comunicazione Deborah Bergamini. Ma l’attesa è stata vana. Fino ad essere delusa. L’ex Cav, infatti, ha rinunciato. «Il Presidente ha fatto tardi per i suoi impegni e per questo non è stato possibile realizzare l’intervista nei tempi tecnici utili a mandarla in onda» è la versione ufficiale diffusa dal suo staff alle 20 e 50 quando il Tg5 era finito da venti minuti e a Berlusconi e Forza Italia non era stata dedicata neppure una notizia. «Abbiamo finito di registrare alle 20 e 30, è già pronta ma ormai va in onda domani» corregge il tiro l’onorevole Bergamini negando ogni giallo e soprattutto che Berlusconi non abbia voluto arrivare in coda alla conferenza stampa di Renzi. Resta il fatto che l’intervista serale annunciata dalle agenzie di stampa all’ora di pranzo è stata cancellata e rinviata senza neppure un preavviso. La verità, racconta con affetto un fedele parlamentare, è che il vecchio leader è ancora «in modalità sopravvivenza», deve ancora riprendersi dopo questi lunghi mesi di ipotesi e scenari - arresti sì o no, candidatura sì o no - e poi passare in modalità «attacco». Necessaria perché altrimenti, riflettono i fedelissimi, «Forza Italia scende e di parecchio sotto il 20 per cento». La differenza tra una modalità e l’altra è la presenza di un’idea, un piano, un obiettivo, qualcosa intorno al quale organizzare la campagna elettorale e farlo diventare la parola d’ordine delle prossime settimane. Il problema è che, nelle condizioni date, Renzi gli ha scippato molto. Quasi tutto. Le riforme, ad esempio. Berlusconi, giovedì, nella prima conferenza stampa dopo la decisione dei giudici di affidarlo al centro anziani di Cesano Boscone ha provato ad alzare il prezzo. «Il Senato così come proposto da Renzi non va bene» ha spiegato. «La vera rivoluzione di cui ha bisogno il Paese per riuscire ad essere governato è il presidenzialismo forse anche il premierato» ha detto rilanciando sue vecchie carte. Ma la sensazione tra i suoi è che l’accordo sulle riforme «nei fatti sia già chiuso sul Senato non elettivo con qualche correzione su composizione e funzioni». Il che non toglie che Forza Italia possa presentare qualche emendamento su presidenzialismo e premierato. Ma saranno bandiere buone per la campagna elettorale. Il patto con Renzi, via Denis Verdini, regge e reggerà almeno fino al 2015 al netto di fughe in avanti del capogruppo Brunetta e qualche altra possibile intemperanza. Non ci sono alternative. In cerca di un’idea, quindi. Chi ha parlato ieri con lui spiega che «il Presidente ha ben chiaro il crollo dei partiti e che il filo da ritrovare è quello che deve unire la politica ai cittadini». Il punto è che non sa - non è il solo - da che parte riprendere questo filo. Intanto Toti e Bergamini stanno pianificando le uscite e la campagna elettorale. Superato lo stress test della conferenza stampa di giovedì - la prima da condannato libero e affidato ai servizi sociali con precisi obblighi di comportamento e di lessico ma pur libero di esercitare la leadership politica e di fare campagna elettorale - al Cavaliere (ex) è stato sottoposto un primo piano di massima. Uscite live sono previste, al momento, solo a Milano e a Roma per la chiusura della campagna. Per il resto molta tivù e molta radio. Il punto è sempre quello: per dire cosa? Brunetta è quasi commovente nella sua dedizione. Il Mattinale titola: «Il ciclone Berlusconi investe le elezioni... Il riscontro ci sarà subito, i sondaggi parleranno il linguaggio del suo ritorno pieno e vigoroso in campo... In questa Italia di signorini delle chiacchiere, con la dotazione di slides, pesce rosso e bollicine». Ma i sondaggi, veri, inchiodano Forza Italia al 17 per cento. Il punto è che Berlusconi non sembra aver la forza e neppure le voglia di esserci. Non gli piace questo partito. E forse neppure la sua classe dirigente. L’unica cosa chiara sono i nemici. Il principale è Grillo e il suo sfascismo. E poi Angelino Alfano e Ncd. Dal punto di vista di Arcore sarà già un successo se l’ex Delfino non dovesse arrivare al 4 per cento. L’unica certezza è a chi rivolgersi: i moderati «perchè l’Italia è un paese di moderati».

Spazio vitale - Mila Spicola
Paragono i 24 mq massimo dei dirigenti pubblici ( 24 mq massimo  per legge, da adesso, ma in realtà generalmente son molti ma molti di più) ai 1,8 mq a bimbo a scuola. Chi ha bisogno di spazio è chi cresce, darei 24mq a ciascun bimbo e 1,8mq ai dirigenti. No, non si può, ma nemmeno ciò che c’è adesso si può. Chi ha bisogno di muoversi, di luoghi belli, di ambienti sani, ben climatizzati, ben illuminati, accoglienti, sono molto più i bambini che gli adulti. E più siamo in contesti disperati più dovrebbe essere così. Sarebbe vera politica compensatoria.  Abbiamo uffici di dirigenti pubblici che sembrano salotti e classi e scuole che sembrano ospedali.  Non chiamatela retorica, perché sono i vostri figli, mica i miei. Ci penso giorno e notte e altri no. Classi pollaio in scuole che urlano di squallore e di neon in quartieri che sono la periferia della speranza e uffici lustri di spazio, di luci sempre accese e di calore. Come e quando abbiamo iniziato a dimenticare che nelle scuole ci sono i bambini? E che i bambini imparano ciò che vedono e vivono molto ma molto di più di quello che sentono o che racconti loro? A chi la vogliamo raccontare? A noi forse, non a loro. La mia domanda è rivolta a chiunque, anche a me, che in quelle scuole ci vivo e forse non faccio abbastanza. Ma se non faccio abbastanza io, figurarsi l’abbastanza di chi dovrebbe fare e non fa, di chi dovrebbe curarsene e non se ne cura e di chi ha messo a curarsene chi non è in grado di farlo. Renderei obbligatorio a tutti i consigli comunali d’Italia di riunirsi almeno una volta al mese, a ruota, in una scuola della stessa città. La sera, quando c’è freddo, o a luglio, quando si schiatta di caldo. Stare stipati in una classe, ovviamente con la porta chiusa, stretti gamba a gamba in un banchetto. Guai a chi chiacchiera, guai a chi usa il cellulare, guai a chi prova ad alzarsi. Sarebbe l’inferno anche solo per un’ora. E sempre meno sarebbe perché tenere fermo un bambino cinque ore in quelle classi è un’impresa non da poco. Ma non la vedo dura e infame per me che devo provarci a tenerli fermi e attenti, ma è dura e infame per loro. Senza spazio. Beh, e allora? Devono pur starci fermi in un banco no? Ma che sia accogliente quel luogo, che abbia dei rapporti accettabili di numero docente/alunno, che abbia uno spazio dietro e intorno cattedre e banchi, che ci si possa alzare, muoversi, e che tra un’ora e l’altra, cristo santo, abbia 10 minuti di pausa dalla lezione e di tempo per riprendersi, per parlarsi, per curarsene. Che non son polli di batteria, son bambini e ragazzi e il loro spazio e tempo vitale non è il nostro. Ai nostri tempi era peggio qualcuno mi dice. Ai nostri tempi? Ai nostri tempi la dispersione scolastica era oltre il 50%. Da quando la freccia del progresso è rivolta al passato e non al futuro. Quale strana forma di egoismo e di morte ci ha presi tutti quanti da non ascoltare più il ritmo della vita dei bambini? Dimentichiamoceli i nostri tempi, ricominciamo a pensare all’avvenire. Che sia un’altra storia.

La pena di morte presa a schiaffi - Moni Ovadia
Il gesto della madre iraniana che con uno schiaffo ferma la condanna a morte di un giovane colpevole dell’uccisione del proprio figlio, al di là di ogni questione culturale o rituale specifica, sollecita una riflessione universale sulla cieca assurdità delle condanne capitali e della loro esecuzione. Tanto più un crimine è atroce e smisurato, tanto meno ha senso l’uccisione «legale» di chi lo commette. Non è difficile capire il perché. Una volta che al più efferato criminale si sia tolta la vita, nulla può essergli più chiesto, nulla di più ci si può attendere da lui. Con la sua morte il cerchio si chiude. Una volta che abbia ricevuto la condanna e la certezza della sua messa in atto, un attimo prima che essa si compia, il criminale paradossalmente riceve una titolarità che nessuno gli può negare: quella, se lo ritiene, di dire allo Stato che sceglie di togliergli la vita: «Adesso il conto è chiuso. Più della vita non potete prendermi. Fatela finita con il vostro sdegno per i crimini di cui mi sono macchiato, con le vostre giaculatorie morali su ciò che è giusto e ciò che è infame. Da me la vostra giustizia umana, non ha più nulla a pretendere». Per i credenti, ovviamente, le cose si pongono in modo diverso: c’è l’incontro ultimo con la giustizia divina. Ma comunque sia, uomini di fede o atei, di fronte all’occorrenza della pena di morte hanno lo stesso problema. Si tratta di un omicidio e il fatto che sia legale, non ne cambia il senso. La frase di rito che viene pronunciata dopo l’esecuzione della sentenza, «giustizia è fatta», è un autentico obbrobrio. Lo è per la vittima che non verrà mai risarcita, lo è per i suoi cari che avranno al massimo avuto vendetta, lo è per la società che contrappone all’omicidio criminale, l’omicidio di Stato. Quella madre iraniana, con quello schiaffo che ha fermato la morte di un giovane assassino 18 enne, ha fatto un atto grandioso. A noi non è lecito sapere fino in fondo quali sentimenti l’abbiano mossa, quali pensieri, quali emozioni abbiano suscitato la sua decisione, ma con quel gesto memorabile, quella madre ha costituito un esempio memorabile. Il giovane uccisore che lei ha schiaffeggiato, potrà accedere a un’espiazione della sua pena nella vita per la vita. L’esistenza che ha tolto al figlio di quella madre potrà risarcirla in sé, avrà la possibilità di diventare «fratello» di chi ha ucciso. Non è detto che sappia farlo, ma almeno ci sarà una possibilità. Con l’esecuzione dell’impiccagione ci sarebbe stata solo l’oscurità e il gelo in cui la morte trionfa. Lo schiaffo di quella madre merita di diventare il simbolo della lotta all’orrore della pena di morte.
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Il coraggio e i dubbi - Dario Di Vico
A Matteo Renzi va riconosciuto di aver immesso nella politica italiana un mix di energia, coraggio e trasparenza che nel suo insieme ha sicuramente caratteri inediti. La spending review per lungo tempo era rimasta quasi una pratica esoterica riservata a pochi eletti, da ieri con la conferenza stampa da Palazzo Chigi il premier ha messo a disposizione dei cittadini una buona quantità di informazioni necessarie per valutare l’operato del governo. Renzi ha già ampiamente dimostrato di essere più che versato nell’arte del comunicare e ieri lanciando una serie di parole d’ordine come la «norma Olivetti» per ridurre gli stipendi dell’alta burocrazia, il drastico taglio delle auto blu e persino la riduzione degli spazi pro capite degli impiegati pubblici, sapeva di andare sul sicuro. Di parlare a una parte ampia del Paese che ha maturato un giudizio fortemente critico nei confronti dell’operato dello Stato e delle sue pletoriche strutture. Ma proprio perché apprezziamo l’insieme di queste discontinuità, pensiamo che sia utile ragionare sui dubbi che la pur abile esposizione del presidente del Consiglio ha lasciato. Anche perché disponiamo di un gruzzolo di intelligenti hashtagma non di un vero testo che spieghi, ad esempio, come funzionerà il bonus fiscale. Da un punto di vista contabile le coperture dei provvedimenti di tagli delle tasse ci sono ma è netta l’impressione che siano il frutto di un bricolage. La posta più pesante è rappresentata dagli 1,8 miliardi che verranno dall’inasprimento fiscale sulla rivalutazione delle quote Bankitalia in portafoglio alle banche, provvedimento che lo stesso premier ha voluto fissare al 26% e che però si presta a rilievi sulla retroattività. Tutte le altre poste sono frantumate, ciascuna alla fine pesa singolarmente poco e alcune avranno un effetto quasi simbolico, come lo spostamento degli F35. Persino la voce sui tagli ad acquisti e servizi (stimata in 2,1 miliardi) in realtà rimanda a ulteriori articolazioni che nel caso delle Regioni forse fanno rientrare dalla finestra quei tagli alla sanità che il ministro Beatrice Lorenzin sostiene a gran voce di aver lasciato fuori della porta. Se dunque per il 2014 si è dovuto ricorrere a una sommatoria di piccoli interventi, la cui reale efficacia non è scontata e dovrà essere attentamente monitorata quantomeno nel timing , come sarà possibile per l’anno successivo portare a casa risparmi per 14 miliardi, un’operazione che non è mai stata realizzata nella storia della Repubblica? L’unica spiegazione possibile - e che risponde almeno in parte al quesito - è che il premier stia operando una doppia puntata: da un lato sia convinto che l’effetto annuncio degli 80 euro in più nella busta paga possa cambiare le aspettative e quindi dare gambe più robuste alla fragile ripresa di oggi, dall’altro confidi che il risultato elettorale del 25 maggio sia tale da determinare un mutamento radicale delle politiche europee. È possibile, e auspicabile, che entrambe le intuizioni del premier risultino fondate ma per chi giudica oggi resta la sensazione di trovarsi di fronte più a una scommessa che a un coerente e meditato piano di rilancio dell’economia.

Quei gemelli scambiati e l’ossessione di noi padri - Sandro Veronesi
Ho cinque figli e ho assistito alla nascita di ognuno di loro. Per essere vicino a mia moglie nel momento fatale - certo; per essere fisicamente percepito dal neonato nel suo primo contatto con la vita extrauterina - come no: ma soprattutto, in un momento nel quale la mia concreta utilità all’interno della sala parto rimaneva alquanto discutibile, per controllare che mio figlio non venisse scambiato con un altro neonato venuto al mondo nello stesso momento. Ho perciò presenziato a tutte le operazioni post parto (misurazione, peso, apertura delle vie nasali, conta delle dita ecc.) senza perderlo di vista un solo istante, come faceva Fabio Cannavaro col pallone nell’uno-contro-uno. Era l’unica funzione pratica che potessi svolgere, e Dio sa con quanta attenzione l’abbia svolta. Dice: sei paranoico. Può darsi - ma in certi casi la paranoia è di grande aiuto, se l’alternativa è affidarsi passivamente, marci di commozione e mezzi svenuti dall’impressione, al protocollo adottato dalla struttura e alla sua corretta applicazione da parte degli operatori. Questo per dire che non sono affatto sorpreso del pasticcio combinato all’ospedale Pertini di Roma, in seguito al quale una donna si trova incinta di due gemelli non suoi. Al contrario, vivo nella convinzione che errori come questo avvengano più spesso di quanto si pensi, anche se non esistono statistiche al riguardo e il più delle volte non si viene nemmeno a saperlo. Si tratta di un presupposto culturale, per me, e a sorprendermi semmai è la sorpresa che accompagna la diffusione di notizie del genere. Infatti, per quanto rigidi siano i protocolli adottati da una qualsiasi struttura allo scopo di evitare gli errori, coloro che devono adottarli sono esseri umani, e resto convinto che una delle caratteristiche degli esseri umani, specie in condizioni di assuefazione e di routine, sia quella di violare le norme, alleggerire le proprie mansioni, semplificare le procedure, perdere la concentrazione, distrarsi, rimuovere, omettere - sbagliare, per l’appunto. Non sto dicendo che tutti si comportino così, sempre e dovunque: sto dicendo che qualcuno, quel dato giorno, in quel dato posto, per quelle date ragioni, si comporta così - ma questo è sufficiente a causare le sciagure, gli incidenti e gli errori più o meno gravi che popolano ogni giorno le pagine di cronaca. Ed ecco anche la ragione ultima e definitiva che mi fa essere contrario alle centrali nucleari, per esempio, alla manipolazione genetica e a tutte le pratiche più complesse e rischiose che la scienza ci mette a disposizione: non mi fido degli uomini. Ora, nel caso di Roma, il trauma che investe le due coppie coinvolte dall’errore è grande, ma ancora superabile: con fatica, certo, ma una via da percorrere per rimediare c’è. La indica chiaramente il caso riaffiorato in questi giorni delle due bambine di Mazara del Vallo, scambiate per l’appunto nella culla e in seguito, accertato l’errore quando avevano tre anni, finite al centro di un formidabile caso di allargamento mentale collettivo: ora, a quindici anni, hanno tutto doppio - genitori, fratelli, nonni, case -, grazie alla saggezza con cui tutte le vittime di quell’errore si sono impegnate a trasformarlo in un dono. Ma leggo che, allarmate dal caso ora sui giornali, molte coppie che hanno usufruito della fecondazione assistita all’ospedale Pertini di Roma stanno chiedendo l’esame del Dna per verificare la propria situazione; e poiché non credo che il Pertini di Roma sia il solo ospedale dove si commettano errori, è ragionevole paventare che queste - intendiamoci, legittime - richieste comincino a fioccare anche presso altre strutture, in altre città d’Italia. C’è il rischio, ecco, di un effetto-domino che potrebbe portare alla luce, tutta insieme e stavolta senza nessun possibile rimedio, la vera incidenza statistica di questi errori che non dovrebbero capitare ma capitano. E qui per me scatta un secondo presupposto culturale - perché paranoici va bene, ma autolesionisti no: queste verifiche tardive, giusto per avere la prova scientifica che i figli portati in ventre, dati alla luce e già in parte allevati non siano stati concepiti da qualcun altro, queste verifiche, dicevo, non vanno fatte. Oltretutto anche nella gestione dei macchinari necessari per farle, nella loro taratura, manutenzione e riparazione vengono senz’altro commessi degli errori, qua e là: tenetevi dunque il dubbio, genitori, se potete, come qualunque padre è abituato a fare, da sempre, in qualunque concepimento naturale, e non andate a cercare la verità quando la migliore che potete trovare è quella nella quale già vivete. Ormai quei figli tanto fortemente voluti li avete avuti, e se non sarete voi stessi a minarlo, il legame che li unisce a voi è già forte e irreversibile. Non andate a cercar rogna, datemi retta; nel vuoto anche giuridico che circonda questa materia fatevi piuttosto guidare dalla battuta di Benigni in Non ci resta che piangere , che esprime l’unica saggezza davvero praticabile per noi genitori, quando si parla di figli: «Il discorso è questo», dice la battuta, «chi guida la carretta, è sua».

