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III 
n un servizio del tg di Sky fra le 
madri che vanno a prendere i fi-
gli a scuola, abbiamo ascoltato 

una di loro dire che la riforma appena 
promossa dal governo non serve a 
niente. Semplicemente la scuola an-
drebbe chiusa. Alla domanda da dove 
ripartire, la donna ha risposto che bi-
sogna semplicemente portare i figli 
all’estero. Per un’affermazione del 
genere, espressa senza una qualche 
intenzionalità politica, come credereb-
be subito il ministro Giannini, convin-
ta che la sua riforma sia perfetta, ab-
biamo avuto l’impressione di una si-
tuazione arrivata allo stremo. In effetti 
di riforme della scuola, più o meno, i 
genitori ne vedono una a legislatura e 
pure i problemi della scuola aumenta-
no, non diminuiscono. Ora c’è chi si è 
lamentato per uno sciopero dei docenti 
fatto ad hoc proprio sui test Invalsi,  le 
prove attraverso cui lo Stato vorrebbe 
valutare i livelli di apprendimento e 
dunque la qualità dell’insegnamento. 
Perché mai la decisione di fissare lo 
sciopero proprio in questa giornata? 
Ma perché nessuno li prende sul serio 
questi test, sono considerati da alunni 
genitori e docenti, del tutto inutili. Ab-
biamo sentito una madre chiedere di 
sottoporre i test ai docenti e non agli 
alunni, temendo che si possa discrimi-
nare fra studenti più intelligenti rispet-
to agli altri, quando semmai servireb-
bero insegnanti in grado di gestire en-
trambi. Siamo stati tutti abituati all’i-
dea dell’eguaglianza, ma purtroppo 
già nella scuola dell’obbligo ci accor-
giamo che non ce ne sia affatto e tutto 
sommato senza nemmeno bisogno di 
essere testati. Possiamo discutere di 
tanti aspetti della riforma che possono 
piacere o meno, come dei timori che 
anche i suoi migliori obiettivi possano 
via via venir vanificati nel percorso 
parlamentare. La delusione è nel vede-
re che manca una considerazione ge-
nerale, quale quella di cercare di dare  
strumenti adeguati a tutti e nello stesso 
modo e per lo meno nei primi anni di 
studio. Segue a Pagina 4 
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DDD 
ifficile da digerire, per il 
conformismo dilagante della 
nostra opinione pubblica, 

l’idea per la quale, mentre l’Italia a-
vrebbe voluta darsi la stabilità politica 
della Gran Bretagna, la Gran Breta-
gna, si starebbe riducendo come l’Ita-
lia. Dai giornali di questi giorni non si 
riesce nemmeno a credere che il libe-
rale Nick Clegg dato per morto dopo 
5 anni di rospi ingoiati nel governo 
Cameron, possa diventare quello che 
fu Craxi negli anni 80 del secolo scor-
so, ovvero l’ago della bilancia. Clegg 
era preso sul serio quando si candida-
va a vincere le elezioni e a guidare il 
paese, nessuno invece sembra voler 
sopportare il suo ruolo di comprima-
rio, tale da impedire una piena vittoria 
al partito conservatore e pure di ga-
rantirgli la maggioranza. Non è che 
Clegg di possa suicidare, per quanto 
qualcuno lo desidererebbe, perché la 
democrazia britannica ha sempre visto 
un partito liberale con alterne fortune 
e se ora nonostante una legge rigoro-
samente maggioritaria, il panorama 
politico si è talmente scompaginato da  
dare alla formazione di Clegg un ruo-
lo principale, c’è poco da fare gli 
schizzinosi, in quanto i liberali rispet-
tano pienamente le regole democrati-
che. Non c’è legge elettorale che ten-
ga quando è in ballo il destino del Pa-
ese, ed è evidente che la Gran Breta-
gna non riesca più ad assuefarsi alla 
competizione fra i due partititi che 
sono stati rivali storici. Ora che ce ne 
sono una mezza dozzina, esattamente 
come è stato per decenni in Italia e le 
alchimie politiche saranno più com-
plesse, i liberali avranno più peso ed è 
giusto, non sbagliato. C’è un rischio 
di instabilità maggiore? Sarà un ri-
schio che la Gran Bretagna saprà cor-
rere, forte delle sue tradizioni nazio-
nali. È chiaro che l’instabilità politica 
in Italia possa suscitare maggiori ap-
prensioni, il nostro è un paese in cui 
la crisi di governo è sempre stata una 
costante, salvo pochi periodi. Ma è 
stato ridicolo pensare che ciò derivas-
se da una diversa legge elettorale ed i 
vent’anni di maggioritario appena tra-
scorsi, lo testimoniano, altrimenti non 
staremmo ancora a discutere della 
legge elettorale. Il problema sono 
semmai le forze politiche e quelle bri-
tanniche, a guardar bene sono le stes-
se da tre secoli. Laburisti, Conserva-
tori, Liberali. Segue a Pagina 4 

SSS 
e il premier contava di avere 
una ratifica sprint da parte del 
Quirinale, si dovrà rassegnare. 

Servirà qualche ora in più perché il 
Capo dello Stato sia messo nella con-
dizione di comunicare la sua decisione 
sulla promulgazione della nuova legge 
elettorale. Il presidente della Repub-
blica può rinviare una legge al Parla-
mento solo se ravvisa “una manifesta 
incostituzionalità” nel testo. E di que-
sto limite - nonostante i grillini e For-
za Italia continuino a chiedere che 
Mattarella di non firmare l’Italicum - 
se ne rende conto anche la minoranza 
del Pd che pure ha votato contro. Le 
due condizioni principali poste dalla 
Corte costituzionale con la sentenza 

1/2014 che ha azzerato il Porcellum 
sono state rispettate: la soglia del 40% 
per accedere al premio di maggioranza 
e l’abolizione del «listone» dei nomi 
bloccati in cui l’elettore non poteva 
riconoscere per chi votava. Qui si fer-
merebbe l’istruttoria del Quirinale che, 
semmai ci fosse un fuori programma, 
potrebbe spingersi al massimo alla 
nota per spiegare meglio le ragioni 
della promulgazione. Per questo, scri-
ve la Velina Rossa di Pasquale Laurito 
vicina a Massimo D’Alema riferendosi 
anche ai ministri che avrebbero messo 
fretta al Quirinale, “preoccupa l’abitu-
dine di trascinare il presidente della 
Repubblica in faccende che non appar-
tengono al suo ruolo”.  

C’C’C’ 
è stata una netta discrepan-
za  tra le valutazioni del 
Dipartimento di polizia e 

quelle raccolte dagli agenti impegnati 
in strada sul bilancio del primo mag-
gio a Milano. Undici agenti feriti tra 
poliziotti e carabinieri, sono sincera-
mente troppi, soprattutto dopo che la 
polizia è stata condannata per le scelte 
nella gestione dell’ordine pubblico 
compiute a Genova nel 2001. Non 
vorremmo dirlo, ma l’alternativa sem-
bra quella di farle  prendere ai nostri 
agenti. Non parliamo delle immagini 
di una signora anziana affacciata al 
balcone che protesta per l’operato dei 
casseur, mentre gli agenti si ritirano. 
Le regole d’ingaggio, prevedono di 
limitare i contatti, benissimo. È evi-
dente che si è ritenuto meglio azzerarli 
del tutto. Il problema è quando una 
banda di scalmanati ti insegue bastoni 
in mano. Il reparto mobile di Milano 
che pure ha avuto negli anni tradizioni 
di manganello facile, ora si è esercita-
to con lo spry al peperoncino. Più o 
meno come  dovrebbero fare le turiste 

che vogliono sfuggire ai pappagalli. È 
encomiabile la volontà di risparmiare 
danni ai manifestanti, non fosse che 
quelli menano sul serio, altro che spry. 
Prima che ti sei avvicinato con il tuo 
spry sei steso al suolo. Per cui l’agente 
fa bene a tenersi a distanza. Però vi 
sarebbe anche l’esigenza di controllare 
le sedi dove si riuniscono i facinorosi 
e visto che prima non sono stati tratte-
nuti dalla questura per lo meno andarli 
a prelevare dopo i fatti di devastazione 
avvenuti. Tra l’altro molti potrebbero 
essere riconosciuti con i filmati. Nean-
che per idea. I blitz notturni nei centri 
sociali sono stati risparmiati. L’incubo 
è che un semplice episodio possa ri-
condurre sulle tracce della Diaz. Il 
massacro. I diritti umani e quant’altro. 
Dimenticandosi che le violenze le han-
no commesse i giovinastri e la polizia 
aveva il dovere di difendere i cittadini 
a Genova come a Milano. Siamo arri-
vati al punto che la società difende i 
diritti dei teppisti. Perché anche la sto-
ria che il movimento di protesta non è 
violento,  Segue a Pagina 4 
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Il partito repubblicano italiano ha aderito al Coordinamento per la Demo-

crazia Costituzionale. Ne ha dato notizia il portavoce del Pri Riccardo 

Bruno. “ Siamo disposti a qualunque iniziativa contro la legge elettorale 

appena approvata dalla Camera. Se qualcuno – ha detto Bruno – crede 

che di mettersi la Repubblica in tasca come fosse la merenda, presto dovrà 

rendersi conto che la democrazia italiana ha maturato i suoi anticorpi”.  
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PPP 
er lo meno un’insegnante dell’istituto superiore Ernesto Balduc-
ci di Pontassieve (Firenze), si è presentata in cattedra come tutti 
i giorni a dispetto di colleghi che hanno partecipato in massa 

alla protesta. “Io sono a scuola” ha detto con semplicità Agnese Landi-
ni, da sposata Agnesi Renzi. Agnese si è persino vista sospettata di esse-
re la stessa ispiratrice della riforma,  visto che il premier inevitabilmente 
conosce i punti di forza e di debolezza del mondo dell’istruzione anche 
attraverso l’esperienza della moglie. Per cui nel giorno della protesta 
contro la riforma scolastica, Agnese ha fatto gli straordinari quattro ore 

filate di lezione  in classe, più  un’ora dedicata al ricevimento dei geni-
tori dei propri studenti per i colloqui di fine anno scolastico. Del resto si 
sa che dal suo punto di vista la riforma voluta dal marito sarebbe da 
considera una vittoria per i precari. Tesi che lascia per lo meno dubbiosi 
i colleghi scesi in piazza che dell’opinione della signora non fanno un 
gran conto. Per lo loro la moglie del premier non si deve confrontare 
con i loro problemi quotidiani. Male che vada un posto di lavoro magari 
può sempre trovarselo da un’altra parte e qualcuno in grado di aiutarla 
ce l’ha in famiglia, ma fosse il caso. D’altra parte almeno un’insegnante 
soddisfatta di come siano andare le cose l’abbiamo trovata.  

A chi piaceA chi piaceA chi piace   
la riformala riformala riforma   

NNN 
on pensate che il ministro Giannini 
sia tipo di restare impassibile davan-
ti ad una contestazione forsennata 

come quella capace di mobilitare centinaia di 
migliaia di persone, come quella che si è vista 
contro la sua riforma della scuola. L’unica 
volta che era rimasta davvero basita e quando 
il premier le aveva detto che si sarebbe scor-
data di  anticipare le promesse assunzioni 
degli insegnanti. Ma subito s era rimessa in 
moto come un robottino felice. Invece inse-
gnanti e studenti l’hanno davvero delusa. Ep-
pure il ministro ha pensato bene di organizza-
re il contrattacco così si è presentata ai micro-
foni di “radio 24 e ha dimostrato” tutta la sua 
perspicacia, quell’eccezionale capacità di 
battute e riflessione che la fanno una delle 
menti del governo Renzi. "Una cosa è avere 
patente, un'altra acquistare una macchina", ha 
detto in un momento di pura e straordinaria 
creatività intellettuale, perché c’è pur sempre 
qualche pezzente con la patente ma che senza 
un soldo si scorda di comprare un’auto per 
cui al limite può fare l’autista. Chissà gli a-
scoltatori che ascoltavano il ministro asson-
nati, magari davanti ad una tazza di caffè 
hanno capito di che stesse parlando. Mica ci 
si rende conto che il ministro Giannini è già 
al lavoro alle 5 di mattina, dannati ingrati 
ignoranti.  Poi il ministro in vena di sarcasmo 
ha detto che, se da sette anni non c'era uno 
sciopero generale del comparto, è perché “da 
sette anni non ci si occupava di scuola per 
cambiarla”. Il ministro Gelmina si cambiava 
solo lo smalto per le unghie sicuramente.  
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III 
l centrosinistra si è suicidato, per lo meno in Campania 
dove esistono due centrodestra: quello di Caldoro e 
quello di De Luca. Ne è convinto Nichi Vendola che è 

piombato nel più assoluto sconforto. Caldoro è il disastro del 
centrodestra di questi 5 anni e passi. Ma De Luca ha reclutato 
persino il peggio della destra, le seconde e terze file del co-
sentinismo, più i fascisti e altra gente che profuma di camor-
ra. Non che Vendola non sappia che quando ci si candida si 
voglia vincere e si provi a spostare pezzi dell'elettorato da 
una parte all'altra, ma insomma c’è un limite a tutto e De Lu-
ca ha già mostrato di superarlo. La sinistra in Campania deve 
essere sola, pura, identitaria, incapace di compromessi al ri-
basso, portatrice di una visione alta, come è la sinistra di  
Salvatore Vozza che Vendola sostiene. Una proposta politica 
seria, capace di offrire davvero un’alternativa ed un cambia-
mento, e per cui vale la pena davvero di battersi. Noi lo ca-
piamo benissimo e lo apprezziamo pure pur da una posizione 
politica che con la sinistra tradizionale ha poco o punto a che 
fare. Solo che Vendola sarà presto a dover ragionare con il 
fatto che Vozza non ha nemmeno una sola chance di vittoria.  

Siete proprioSiete proprioSiete proprio   
degli sbronzidegli sbronzidegli sbronzi 

EEE 
dategli un po’ di tregua a questo povero 
De Luca. Tutti a dirgli, anche “la Repub-
blica di Mauro”, che il suo è “un impasto 

di contraddizioni e vecchia politica”, tanto che 
alla fine il candidato del Pd alla presidenza della 
Regione Campania potrebbe quasi pentirsi di 
aver chiuso ben dieci liste a suo sostegno. E me-
no male che il parlamento ha appena fatto una 
legge elettorale per incoraggiare la lista unica. 
Ma De Luca per rivoluzionare tutto come ha pro-
messo deve raccogliere un  eccezionale consenso  
senza star li a spaccare il capello in 4. È vero non 
gli è mai piaciuto Ciriaco De Mita e allora? Ci ha 
fatto un bell’accordo nonostante gli 87 anni suo-
nati e la richiesta di innovazione che proviene dal 
Nazareno. Se per questo nelle liste ci sono anche  
indagati o loro congiunti, ma scusate, De Luca 
vuole forse passare per un qualsiasi De Magistris, 
con l’incubo della legalità da rispettate a tutti i 
costi, o vuole dimostrare il lato garantista del Pd? 
Si vota a Napoli, guagliò, qualche piccola irrego-
larità sarà pur concesse, mica siamo austriaci. Ma 
almeno gli ex avversari politici se li poteva ri-
sparmiare. De Luca  ha persino reclutato l'ex se-
natore Pdl ed ex candidato sindaco di Napoli di 
Berlusconi, il prefetto Franco Malvano, per non 
parlare di una sfilza di dirigenti di Fi e persino 
amministratori in carica fino a pochi giorni fa, 
sotto l'insegna azzurra. Quante seccature. Ora 
che Renzi sta per reclutare 15 deputati di Forza 
Italia, incluso Verdini, volete stare a  guardare a 
cotal Malvano? Ma allora siete proprio sbronzi.  

CCC 
hi proprio non riesce a darsi pace è il 
ministro Stefania Giannini. Non riesce 
nemmeno a comprendere come sia 

possibile che nonostante la sua passione, il suo 
impegno, la sua eccezionale abnegazione, il 
suo corpo da sirena, la riforma sia stata conte-
stata come nemmeno si trattasse di ritrovarsi 
di fronte il vecchio Malfatti. Un’altra donna si 
sarebbe turbata al punto di entrare in depres-
sione e chissà magari sarebbe arrivata a gesti 
estremi, magari non di buttarsi dalla finestra, 
ma almeno cadere in depressione. Invece il 
ministro Giannini è fatta di ferro, sopporta 
qualsiasi critica, resta indifferente a qualsiasi 
protesta convinta che piuttosto i contestatori 
non sappiano di cosa parlino o peggio nemme-
no abbiano letto un testo scritto con tante dedi-
zione e cura, come sicuramente ha mancato di 
fare quella testa vuota di Susanna Camusso. 
Per cui armata di santa pazienza, degna di un 
martire cristiano, Giannini. Ha deciso di non 
stracciarsi le vesti e si è limitata a dirsi 
"perplessa" perché i punti sui quali si sciopera 
le sembrano assolutamente estranei a quello 
che noi vogliamo fare con la buona scuola, 
cioè autonomia scolastica e potenziamento 
dell’offerta formativa. Perché se mai si entras-
se nel merito, invece di inseguire la contesta-
zione politica, il contenuto di questa riforma 
balzerebbe agli occhi come positivo e comun-
que nulla impedisce di fare miglioramenti. E 
qui è davvero incredibile come il ministri su-
peri se stessa. Migliorare la perfezione a noi 
pare opera davvero impossibile, ma insomma 
non abbiamo le qualità del ministro Giannini.  

Chi proprioChi proprioChi proprio   
non si da pacenon si da pacenon si da pace   

Un po’ diUn po’ diUn po’ di   
decenzadecenzadecenza 

GGG 
uardate che Carlo Aveta, sarà sicuramente 
mussoliniano doc, un fedelissimo degli omag-
gi al Duce tanto da abbarbicarsi in continui 

pellegrinaggi sulla tomba di Predappio, con tanto di 
figlioletto piccolo dal nome Benito, ma contro gli o-
mosessuali, non ci ha proprio niente, un po’ di decen-
za. Aveta non ha mai detto che i gay gli fanno schifo, 
e questo è molto semplice spiegarlo visto che la sua 
religione gli impedisce di disprezzare altri esseri uma-
ni. Per cui ha sfidato chiunque a trovare una sua di-
chiarazione. Carlo Aveta, consigliere regionale uscen-
te de La Destra e candidato nella lista “Campania In 
Rete” a sostegno del candidato del centrosinistra Vin-
cenzo De Luca, ritiene di essere vittima di un com-
plotto, una montatura giornalistica indegna che lo ha 
preso di mira. Tutto colpa di un suo  post su Facebook 
del luglio 2014 in cui, a suo giudizio  legittimamente, 
dedicava un semplice giudizio personale a un'immagi-
ne che tuttora gli crea sconcerto a riguardarla: quella 
di  tre uomini che sfilano, in una pubblica piazza, da-
vanti a bambini e bambine, in baby-doll.  Non gliela 
fate ricordare ad Aveta, perché diventa una furia. Si 
tratta di una scena decente, lo diceva ieri e lo ribadisce 
oggi. Ma nulla c'entra l'orientamento sessuale dei sog-
getti ritratti, perché insomma anche degli eterosessuali 
potrebbero girare i baby doll, magari sono in vena di 
scherzi o degli attori travestiti che recitano una pubbli-
cità e perché no degli alienati mentali che hanno ruba-
to la biancheria alla mamma. Aveta non è omofobo, 
ha solo un alto gusto della pubblica decenza. anche le 
proteste a seno nudo delle Femen gli fanno schifo. Vai 
con i titoli che il candidato è antifemminista.  
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VVV 
ale sempre la pena di riprendere 

a sfogliare il testo che Elena Aga 

Rossi e Victor Zaslavsky pubbli-

carono nel 1997 per la biblioteca storica 

de il Mulino “Togliatti e Stalin, il Pci e la 

politica estera staliniana negli archivi di 

Mosca”. Il libro dimostra carte alla mano 

il mito di una democratizzazione inesisten-

te. Lo sforzo era tutto teso al raggiungi-

mento del socialismo sovietico sul terreno 

pacifico, per trasformare radicalmente i 

contenuti ed i valori della nostra società. 

Un partito chiesa che improvvisamente si 

ritrovò senza bussola, non solo perché Sta-

lin era stato accantonato nella stessa Unio-

ne sovietica, ma perché la stessa Unione 

sovietica implose. Una sottovalutazione 

drammatica della forza del capitalismo e 

dell’influenza statunitense che avrebbe 

cambiato i connotati al Paese ed indiretta-

mente anche allo stesso partito. Pensare 

che il partito che si reggeva sul centrali-

smo democratico sia stato il primo in Italia 

ad indire primarie all’americana, da il 

senso del paradosso compiuto. Aver ap-

poggiato fino all’ultimo la dittatura dei 

paesi della cortina di ferro e reinventarsi 

di colpo kennediani. Un tale salto nel vuoto 

che è quasi inevitabile ritrovarsi un partito 

di amministratori pubblici guidato da un ex 

democristiano come Renzi che tira bordate 

a tutti, tanto che si dice che c’è bisogno di 

sinistra. Un ritorno ad un sano stalinismo.  

“L’“L’“L’ 
Italicum è una cattiva riforma che ha un 
solo merito: il ballottaggio che dà potere 
reale agli elettori. Quanto al resto è sba-

gliato il premio alla lista, sbagliate le candidature multiple, 
sbagliata la bassa soglia per l’accesso al Parlamento”. 
Gianfranco Pasquino ha dimostrato di avere idee chiarissi-
me sulla riforma elettorale e le ha esposte su un articolo del 
sole 24 ore di martedì, in cui scrive che con questa legge 
elettorale non c’è una maggiore stabilità del sistema, ma 
c’è  invece “il rischio di un’eccessiva concentrazione di 
poteri nelle mani del primo ministro”. Siamo lontani dal 
presidenzialismo, il capo dello Stato diviene un alto notabi-
le ma ha ancora delle prerogative,  piuttosto abbiamo il 
“premierato forte”, a ben guardare fortissimo, perché il pre-
sidente della Repubblica non potrà più svolgere il ruolo di 
arbitro, né  quello di garante, o esercitare un qualche con-
trappeso, e di fatto non rappresenterà nemmeno l’unità na-
zionale. Se una delle obiezioni della Consulta al Porcellum 
era un  premio di maggioranza eccessivo, l’Italicum non 
cambia nulla, anzi. La Corte  avrebbe molte ragioni di esse-
re  insoddisfatta, senza contare che in nessuna democrazia 
europea la governabilità dipende dal premio di maggioran-
za.. Pasquino contesta anche la soglia per l’accesso al Par-
lamento: per fronteggiare la frammentazione bisognava 
fare come in Germania e, invece del 3, fissarla al 5 per cen-
to. Fare come nei Balcani è per lo più la cosa cattiva e sba-
gliata e pure siamo giunti alla balcanizzazione delle opposi-
zioni. È vero poi come sostiene Alimonti, sempre sul quoti-
diano di Confindustria, che il sistema elettorale approvato 
dalla Camera non nasce per caso. “È dal 1993 che l’Italia si 
è incamminata sulla strada della democrazia maggioritaria 
abbandonando il modello proporzionale”. Finora abbiamo 
visto però gli stessi svantaggi del vecchio sistema, da cui la 

domanda “quid prodest” ? Perché è per lo meno ottimistico 
dire che il vecchio modello “ha funzionato bene in confron-
to a quello della Prima Repubblica”, esclusa la legislatura 
2001-2005 i governi si sono successi continuamente. Tre, 
Prodi, D’Alema, Amato, dal 1994 al 1996, due, Letta, Ren-
zi, in questo scorcio di soli tre anni. Senza contare che l’e-
lezione diretta del capo del governo, che non è costituzio-
nalmente prevista, è stata anche regolarmente smentita dai 
fatti. Berlusconi vanta di essere stato l’unico premier eletto 
degli ultimi quattro che si sono successi cioè Monti, Letta e 
Renzi.  Ora non avremo più  due coalizioni, molto eteroge-
nee e litigiose, ma una competizione fra due sole liste. In 
teoria la lista vincente governerà e il suo leader diventerà 
primo ministro, ma che succede se una volta eletta la lista 
si sfascia? È successo con il pdl, sta avvenendo con il Pd. 
Partiti prendi tutto che non tengono al loro interno, un pro-
blema serio davanti al quale nessuno sembra volersene ren-
dersi conto, nemmeno quando l’Inghilterra scopre una crisi 
del bipartitismo sconvolgente. Alimonti sostiene una tesi 
giusta: “i sistemi elettorali, anche quando sono disegnati 
bene, non sono bacchette magiche. Non possono sostituirsi 
alla politica. Sono strumenti”. Ammesso anche che l’Itali-
cum fosse davvero questo un buon strumento capace di rap-
presentare un punto di equilibrio soddisfacente tra governa-
bilità e rappresentatività, comunque non è sufficiente. “Il 
buon governo non dipende solo dalle regole. Dipende prin-
cipalmente dagli uomini e dalle donne che le useranno”. 
Per ora siamo ancora all’anno zero. Questa è la volta buona 
ha detto Renzi, curioso che sembra l’unico davvero a cre-
derci. Le opposizioni si sono irrigidite.  Il sindacato è con-
trario. Confindusria appare a dir poco perplessa e il  partito 
del premier si è lacerato. Vai a sapere se valeva la pena di 
tutti questi sforzi per un risultato che appare così misero.  
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CriminiCriminiCrimini   
contro l’umanitàcontro l’umanitàcontro l’umanità 

III 
l regime di Bashar Assad ha  commesso ad Aleppo “crimini contro l’uma-
nità”. L’accusa viene dal rapporto di Amnesty Internetional che documenta 
atrocità considerate “impensabili”. Le truppe di Damasco, al fine di ricon-

quistare i quartieri in mano ai ribelli, in uno scontro che dura da tre anni, si sono 
tolti i guanti.. Ne hanno fatto le spese gli stessi civili bersagliati dai bombarda-
menti aerei senza sosta che hanno sostenuto lo sforzo bellico del regime. Non si 
trattava di attacchi dal cielo mirati. Al contrario l’esercito ha impiegato “barrel 
bomb” piene di esplosivo con una entità e potenza tali da uccidere indiscrimina-
tamente chiunque. L’elenco degli obiettivi fa rabbrividire: 14 mercati, 12 stazio-
ni di trasporti pubblici, 23 moschee, 17 ospedali e centri medici, 3 scuole. 3.100 
i civili morti sotto i barili di esplosivo lanciati da aerei ed elicotteri. Non fosse 
sufficiente questo quadro Assad secondo Am-
nesty avrebbe impiegato mortai e cannoni con 
proiettili a gas, sempre contro obiettivi civili, 
causando almeno 600 morti nel solo 2014. Non 
che i ribelli, siano proprio degli angioletti. Am-
nesty accusa anche quelli di sparare missili ter-
ra-terra contro i civili nei quartieri Ovest sotto 
il controllo del governo. Il rapporto di Amnesty 
coincide con l’intenzione dell’Onu di invitare 
l’Iran alla conferenza di Ginevra 3 per tentare 
una composizione della guerra civile in Siria 
iniziata nel 2011. L’invito all’Iran è un’idea 
dell’amministrazione Obama che vorrebbe tut-
to un pacchetto dalla Siria al nucleare per Te-
heran. Assad è il pupillo degli ayatollah, tanto 
che il motivo per il quale l’America non è in-
tervenuta direttamente contro di lui è stato non perché l’amministrazione statuni-
tense ha imparato qualcosa dal dopo Gheddafi, ma perché non voleva dispiacere 
il partner iraniano. Ora l’invito a Ginevra 3 ha dato fastidio ai ribelli che lo in-
terpretano come un ulteriore rafforzamento della posizione negoziale del presi-
dente siriano. E del resto di bocconi amari ne hanno ingoiati parecchi da quando 
per lo meno il segretario di Stato Usa Kerry, aveva detto che Assad non era più 
l’Hitler del medioriente, ma un leader responsabile che collaborava al monito-
raggio sulle armi chimiche. Le sue le ha scaricate tutte su Aleppo, in effetti.  

BreakingBreakingBreaking   
SilenceSilenceSilence 

“A“A“A 
Gaza sono state violate 
le nostre stesse regole di 
operazioni, con danni 

gravi per la popolazione civile”. Lo 
dice rapporto “Breaking Silence”, 
pubblicato da un’organizzazione fon-
data da ex militari, che ha raccolto le 
testimonianze di  60 veterani di 
“Protective Edge”, svoltasi la scorsa 
estate. A Gaza si sarebbe consumata 
una “violazione senza precedenti delle 
nostre regole di combattimento” al 
fine di “ridurre al minimo i rischi per i 
soldati” seppure ciò comportava 
“danni ai civili”. Le stesse regole di 
ingaggio erano propedeutiche al disa-
stro consumato, visto che chiunque si 
fosse trovato in un’area occupata dal-
l’esercito non doveva essere conside-
rato un civile. Il campionario degli 
episodi è drammatico. Per cui abita-
zioni adibite a basi temporanee dell’e-
sercito  sarebbe venivano rase al suo-
lo, o donne che parlavano ai telefonini 
nei pressi dei reparti militari, eliminate 
da un drone sebbene disarmate. 
“Breaking Silence” racconta di vetera-
ni che hanno fatto parte di militari im-
pegnati  nel tiro a segno contro qual-
siasi veicolo che si muoveva su una 
strada. Tutti sicuramente operazioni 
terribili. Poi se qualcuno conosce mo-
di gentili e garbati per vincere le guer-
re riducendo il rischio per i soldati che 
le combattono, magari ce lo dice.  
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NOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITINOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITINOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITI   
   

Molti amici repubblicani in questi giorni scrivono alla Segreteria nazionale 

per chiedere  come mai il PRI non sia nella lista dei partiti politici ammessi 

al  beneficio del 2 per mille, da destinare nella dichiarazione dei redditi 20-

15. 

L’elenco dei  partiti beneficiari è quello deciso dalla Commissione di ga-

ranzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei par-

titi politici, prevista dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 

2013, convertito, dalla Legge n. 13 del 2014. 

Il decreto legge, che ha abolito “il rimborso delle spese per le consultazioni 

elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofi-

nanziamento”, “disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione 

volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scel-

te espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di 

trasparenza e democraticità da essa stabiliti.” (art. 1) 

Nel Capo III, il decreto fissa, per i partiti che vogliano accedere a queste forme 

di contribuzione, l’obbligo della iscrizione nel registro previsto dal decreto, per 

la quale servono alcuni requisiti tra cui uno “Statuto redatto nella forma dell'at-

to pubblico”. 

In particolare, possono accedere al cosiddetto 2 per mille (art. 12) i partiti poli-

tici  che  “abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un 

candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato 

della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento euro-

peo spettanti all'Italia.” (Art. 10 c. 1 lett. b) 

I partiti che sono iscritti nel registro possono beneficiare della norma di cui 

all’art. 11 relativa alle “Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore 

di partiti politici”, purché abbiano un candidato eletto sotto il proprio simbolo 

anche solo in un consiglio regionale. (Art. 10 c. 1 lett. a) 

In pratica, le persone fisiche che effettuino erogazioni liberali in denaro in fa-

vore dei partiti politici potranno detrarre dall'imposta lorda sul reddito un im-

porto pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 

Attualmente il PRI non ha i requisiti per l’iscrizione nel registro,  di cui all’art. 

4 del decreto e, pertanto, non può usufruire delle agevolazioni previste.  

Segue da Pagina 1 ma lo sarebbero solo una piccola parte di facinorosi che vi si 

infiltra è penosa. Se un grande movimento pacifico non è in grado di impedire 

l’infiltrazione di pochi violenti si scioglie. Successe negli anni ‘70, quando com-

parvero i primi antesignani del brigatismo. E quanti ritennero di doverli sopporta-

re all’interno delle loro manifestazioni, erano complici.  

L’amico Niccolò Rinaldi della direzione nazionale del Pri sarà impegnato nei prossi-

mi giorni nelle seguenti manifestazioni. 

 

7 MAGGIO, ORE 9.30-18 - BUCAREST, HOTEL RAMADA BUCHAREST 

PARC, SALA BALLROOM 

Relazione su “eHealth and EU Mobility” alla conferenza “Health Italia-Romania” 

“L’era delle grandi certezze, delle sicure garanzie è conclusa. Ma il nuovo ordine 

stenta ad apparire: ne intravediamo soltanto i contorni, fra tensioni e inquietudini 

crescenti che impongono a tutti noi, cittadini di quell’”Europe raisonnable” di cui 

parla Voltaire, più chiare responsabilità, più decise iniziative” (Giovanni Spadolini – 

Dichiarazioni programmatiche, Camera dei Deputati 30 agosto 1982) 

 

9 MAGGIO, ore 9.30 - FIRENZE, FESTIVAL D’EUROPA, FONDAZIONE 

SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA, via Pian dei Giullari 36° 

Intervento “Europa e innovazione, il solo futuro” al convegno “Cooperazione e svi-

luppo: innovare per crescere”, coordinato da Italico Santoro e con relazione introdutti-

va di Stefano Folli 

  

10 MAGGIO, ORE 10 - FIRENZE, FESTIVAL D’EUROPA, SALA PISTELLI 

A PALAZZO MEDICI-RICCARDI, via Cavour 2 

Relazione al convegno del Movimento Federalista europeo "L'integrazione Europea: 

fra differenze salariali, delocalizzazioni e instabilità finanziaria". Modera Alessio Pi-

sanò de Il fatto Quotidiano 

Rinaldi a Bucarest e FirenzeRinaldi a Bucarest e FirenzeRinaldi a Bucarest e Firenze 

Segue da Pagina 1 Questo non sarebbe  

un livellamento, al contrario. Soprat-

tutto aiuterebbe a credere che lo Stato 

non voglia avere alunni di serie a e di 

serie b, alcuni con maggiori risorse, 

altri con scarsissime, quasi che alla 

classe dirigente del paese si appartenga 

per nascita come ai tempi dell’Ancien 

Règime e non per capacità, come do-

vrebbe essere in Repubblica.  
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Ordine pubblico difeso dallo spryOrdine pubblico difeso dallo spryOrdine pubblico difeso dallo spry 

La scuola privaLa scuola privaLa scuola priva   
dell’eguaglianzadell’eguaglianzadell’eguaglianza 

Riforme inutiliRiforme inutiliRiforme inutili   
Segue da Pagina 1 Poi ci sono le forma-

zioni indipendentiste a vario titolo che 

abbiamo sempre conosciuto. Se sono sal-

tati i vecchi equilibri, è perché i britanni-

ci si sono stufati dei partiti tradizionali al 

punto che non intendono affidare più ano 

solo fra loro l’intero governo del paese, si 

procederà con delle coalizioni e chissà, a 

quel punto si spingeranno a modificare la 

legge elettorale in senso proporzionale.  

Altro che maggioritarioAltro che maggioritarioAltro che maggioritario   

Stabilità inStabilità inStabilità in   
InghilterraInghilterraInghilterra 


