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Ancora niente giunta per la Raggi
Anche il consigliere della Corte dei conti Salvatore Tutino rinuncia all’assessorato comunale al Bilancio
dopo la pioggia di critiche dei grillini romani. Risultato: la Capitale si trova ancora senza governo della città

I centristi per il “No” nascosto
di ARTURO DIACONALE

a data del 4 dicembre scelta dal
Governo per la celebrazione del
L
referendum è giustificata dalla neces-

levisive. In una parola punterà su se
stesso, sostenendo ufficialmente la
tesi che bisogna votare “sì” per cambiare il Paese ma confermando indirettamente ciò che a cercato di
nascondere negli ultimi mesi. Cioè
che il voto non riguarderà solo la riforma costituzionale ma soprattutto
la sua persona.
Cacciata dalla porta, dunque, la
personalizzazione renziana del referendum rientra prepotentemente
dalla finestra. Ed è difficile che possa
essere rimossa. Sia perché lo stesso
impegno spasmodico del Presidente
del Consiglio la riesuma e la trasforma nel motivo dominante dell’appuntamento referendario. Sia
perché i fautori del “No”...

Rai, l’antipolitica in funzione
dell’uomo solo al comando
di PAOLO PILLITTERI

sità di mettere in sicurezza la legge di
stabilità ma consente ai fautori del
“No” di contestare a Matteo Renzi
di aver spostato l’appuntamento referendario da ottobre al mese di Natale per avere tempo di ribaltare le
previsioni che lo vedono sconfitto.
È probabile che se le previsioni
della precedente primavera, indicanti
il “Sì” trionfante con un largo margine di maggioranza, fossero state
confermate, il Premier avrebbe accelerato i tempi del referendum per
poter chiudere la partita a proprio
vantaggio il più rapidamente possibile. Anche per avere il tempo di va-

rare in tutta sicurezza la legge di stabilità. Invece è stato costretto a dilatare la campagna referendaria nella
speranza di ribaltare i pronostici negativi.
Le notizie che provengono da Palazzo Chigi informano che per recuperare i consensi persi per strada
Renzi moltiplicherà gli impegni, i
confronti pubblici, le apparizioni te-
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remesso che mi è simpatico Maurizio Gasparri anche quando poP
lemizza (garbatamente) sui soliti
problemi della Rai di oggi, ed io
avrei qualcosa da replicare alla sua
polemica con Maurizio Crippa, ciò
premesso, faccio subito un passo indietro fino giù a Palermo. Perché Palermo? Che c’entra con la Rai?
C’entra, c’entra. Innanzitutto perché
la Rai è sempre la Rai, e proprio giù
a Palermo con la kermesse di Beppe
Grillo, ma anche perché il Servizio
pubblico radiotelevisivo è una
magna pars del sistema mediatico
italiano. Sistema che è stato basto-

nato dai partecipanti a quella festa
(si fa per dire) come nel “Don Giovanni” si bastonano gli immancabili
servi in scena. Ma in teatro, sul palcoscenico, nella finzione...
Continua a pagina 2
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Tutto il vecchio del M5S

di GUIDO GUIDI

ra evidente che il partito più mobilitato a sostegno delle ragioni
del “No” sarebbe stato, alla fine, il
Movimento 5 Stelle. Non si accorge
però della contraddizione intrinseca
in cui cade. Si è schierato infatti, pur
se antipartitocratico, “a difesa” della
Costituzione Italiana, nata proprio
da un nobile e storico compromesso
tra i partiti: i democristiani, i comunisti e i socialisti. Qual è allora l’idea
antipartitocratica di Costituzione del
movimento di Beppe Grillo? Senza
una propria idea delle istituzioni e
dello Stato, si limita a lanciare messaggi di onestà e trasparenza, in continuità con la strategia politica del
“No” a tutto campo, a difesa di modelli inesistenti o superati in tutta
Europa.
La propaganda di Grillo denuncia. Vogliono regalarci meno democrazia e più autoritarismo, la
concentrazione del potere in
un’unica Camera, l’introduzione
della “tagliola” parlamentate, la subordinazione del Parlamento al Governo, la centralizzazione dei poteri
regionali sullo Stato, il depotenziamento della democrazia diretta. Se
fosse vero tutto questo cataclisma
non ci sarebbe altro da fare che organizzare adunate di piazza in difesa
della Costituzione, magari con le

E

stesse bandiere della Democrazia
Cristiana, del Pci e del Psi.
Grillo adopera, nel 2016, gli stessi
argomenti, vecchi, della sinistra storica. Rivendica l’assemblearismo,
come se fossimo ancora nella fase del
compromesso armato del 1948.
Forse non si è accorto che l’Italia
ormai è un’altra. I muri ideologici
sono caduti, anche nel lessico della
destra. La sua battaglia, al fianco dei
nostalgici del comunismo, finisce per
essere una battaglia vecchia, non riproponibile. La democrazia infatti
non finisce con l’elezione di un Par-

Q

lamento, anche se formato da due
Camere elettive. Infatti, non è piena
se non mette il popolo in condizione
di esprimere anche un Governo.
Questo è infatti il vero “scettro” da
dare al popolo. Altrimenti tutto
torna nelle mani dei partiti, come
nella Prima Repubblica.
La partecipazione è un valore e
non diminuisce semplicemente perché si prevedono tempi certi per l’approvazione dei disegni di legge del
Governo. Non si rimpicciolisce nemmeno ricollocando lo Stato davanti
alle Regioni a difesa dell’interesse na-

L’allarme svizzero

di ELIDE ROSSI e ALFREDO MOSCA

uello della Svizzera è solo un ulteriore segnale dell’inesorabile
processo del fallimento europeo.
Sia chiaro, la Confederazione elvetica è un discorso a parte e diverso
dal resto d’Europa, ciononostante la
tendenza espressa con il voto dei
giorni scorsi non può che confermare
l’aria che tira tra la gente. Del resto,
abbiamo detto e scritto ripetutamente che la Brexit avrebbe lasciato
un segno non per l’economia, ma per
l’influenza di pensiero sul disfacimento dell’orribile castello Ue.
Viene infatti da sorridere a leggere
gli ammonimenti che sanno di minaccia dei soloni europei nei riguardi
della Svizzera , sui rapporti futuri fra
la Confederazione ed il consesso Ue.
Non c’è minaccia che tenga di fronte
ad un mastodonte che ha dimostrato
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anno dopo anno i limiti, le incapacità e le ipocrisie per le quali è stato
costruito. Tanto è vero che le scommesse sul prossimo disfacimento dell’Unione
europea
sono
in
progressivo aumento e l’unica variabile resta il tempo, quanto ci vorrà
ancora prima che Euro e Unione
crollino del tutto.
Quello che, infatti, nessuno ha il
coraggio di dire è che oltre le apparenze, Germania in testa, ognuno
pensa ad attrezzarsi per il dopo moneta unica. Ecco perché è sempre più
difficile trovare accordi fra Paesi,
perché ogni Stato membro tende a irrigidirsi e lo stesso Mario Draghi fa
una fatica bestiale a risolvere il problema degli stimoli monetari. Sola-

mente l’Italia continua ad abboccare
alle indicazioni e alle imposizioni, lasciando che l’Europa si mangi quel
niente di polpa che è rimasto intorno
alla scorza del nostro Paese. È noto,
infatti, che paghiamo molto più di
quel che riceviamo, che gli obblighi
sono più delle concessioni, che sull’immigrazione ci hanno lasciati soli,
che al tavolo principale non ci invitano nemmeno più.
Insomma, mentre tutti si organizzano per conto loro, noi continuiamo come se niente fosse a non
capire l’aria che tira sul futuro dell’Unione. Come se non bastasse,
l’esito delle prossime presidenziali in
America potrebbe accelerare, e non
di poco, il processo di sfaldamento in

zionale. Del resto, perché mai la qualità della tutela della salute dovrebbe
dipendere dalla Regione in cui vivo?
Grillo è in tutte le piazze a difendere
la Costituzione, ma il suo obiettivo è
Matteo Renzi non la Costituzione,
l’ultimo ostacolo sulla strada per Palazzo Chigi.
Senza un progetto sulla società e
sullo Stato, M5S veleggia su soglie di
consenso del 30 per cento. Con l’Italicum vincerebbe quasi sicuramente
le elezioni. Invece. È di qualche
giorno fa il lancio dell’imminente
proposta di legge per il ritorno al
proporzionale puro. Col metodo
d’Hondt, piccole circoscrizioni, le
preferenze, una piccola soglia di
sbarramento. Né più né meno che il
proporzionale della Prima Repubblica. Eppure i modelli assembleari
sono superati in tutt’Europa. Una ragione ci sarà? L’ultimo a cadere, con
l’abolizione della proporzionale, è
stato proprio quello italiano.
Qualcosa di analogo c’è ancora in
Spagna. Ma il proporzionale lì, da più
di un anno, inchioda la Spagna senza
un governo. I conti non tornano. L’Italicum va rivisto, almeno per introdurre il premio di maggioranza alla

coalizione vincente. Renzi avrebbe dovuto accorgersene più di sei mesi fa,
quando i sondaggi ancora lo incoraggiavano. Ma il proporzionale del M5S
non convince. A parte la demagogia
che lo ispira, pare soprattutto nascondere qualcosa, un secondo fine.
Troppo recente è la memoria delle mediazioni consociativo-parlamentari tra
maggioranza e opposizione, le correnti organizzate per accaparrare preferenze da Prima Repubblica, i
duemila miliardi di debito pubblico
accumulati da un Parlamento libero
dai vincoli della “Borsa”.
Con il proporzionale, Grillo si
smarca dalla schiera dei potenziali riformatori dell’Italicum. Si estranea,
ancora una volta, dagli altri, dal sistema dei partiti che, chi più chi
meno, immaginano sistemi di democrazia governante. Non vuole concorrere in nessun modo a modificare
una legge elettorale che gli ha già regalato Roma e Torino. Se la vedano
gli altri. Meglio l’Italicum. Il lancio
della proporzionale impossibile del
resto serve solo a salvare la faccia.
Un’eventuale accordo destra-sinistra
poi sarebbe un altro bell’argomento
di propaganda per marcare la distinzione dall’intero sistema dei partiti.
Nella demagogia Grillo è maestro.
Ma per piacere, lasci perdere almeno
la Costituzione. Non merita la sua
demagogia.

corso. Va da sé, infatti, che anche se
vincesse Hillary Clinton (ed è tutto da vedere) la sua politica
verso l’Europa dovrebbe essere molto,
ma molto diversa da
quella di Barack
Obama. In buona sostanza, ci stiamo avviando ad una delle
stagioni più critiche e
complicate degli ultimi decenni, per
l’economia, per gli equilibri geopolitici, per la tenuta sociale e quella
identitaria.
Per questo il 2017 sarà anno cruciale ed il nostro Governo anziché
pensare alle chiacchiere, come ha
fatto da tre anni a questa parte, dovrebbe concentrarsi solo ed esclusi-

vamente sulle necessità interne e indifferibili, a partire dalla Legge di
stabilità. Non cogliere il suono della
campanella è perdersi ancora intorno a beghe di potere personale e a
sogni di onnipotenza, questa volta, ci
esporrebbe a rischi i cui esiti finali sarebbero incontenibili e pericolosi.

segue dalla prima

I centristi
per il “No” nascosto
...consapevoli che sulla cacciata o sull’indebolimento di Renzi possono conquistare ampi consensi nel paese, non hanno alcuna intenzione di
mollare la presa e di non evidenziare agli italiani
ostili al Premier che il referendum è l’occasione
storica per liberarsi dall’aspirante autocrate fiorentino.
Renzi sperava di conquistare alle ragioni del
“Sì” una parte dell’elettorato di centrodestra presentandosi come l’unica alternativa al grillismo
estremista. Ma, a parte che gran parte di quell’elettorato ha dimostrato a Roma ed a Torino
di preferire l’estremismo alla stabilità renziana, il
Premier ha il grande problema di tenere insieme
su “Sì” la propria maggioranza. La sinistra del
Partito Democratico voterà sicuramente e convintamente per il “No”. E questo mette già fuori
gioco una fetta consistente dello schieramento
formalmente governativo. Ma accanto a dissidenti del Pd c’è tutta l’area centrista che ha invano tentato di avere la revisione della legge
elettorale a loro favorevole in cambio del “Sì”
nel referendum, ma che oggi si va sempre più
convincendo che solo la vittoria del “No” potrà
obbligare Renzi a cambiare l’Italicum in modo
tale da assicurare la loro sopravvivenza.
Non bisogna sottovalutare l’interesse reale
dell’area centrista governativa. A parole si dicono al fianco di Renzi. Nei fatti si stanno convincendo che se non vince il “No” e l’obbligo di
una nuova legge elettorale per loro è finita! Ed il

loro voto nascosto può essere determinante!
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Rai, l’antipolitica in funzione
dell’uomo solo al comando
...non in piazza con spintoni, slogan sui servetti
del potere, burattini pseudo giornalisti, bugiardi,
servi castali. “Servi”, insieme a “casta” è stato il
termine più usato da certi grillini, e anche dal
“Big Boss”, contro i giornalisti, gli addetti alla
comunicazione e informazione. Pur non citata,
anche la Rai, dunque, è alla sbarra nel processo
in piazza insieme a quegli inviati per i quali
l’ineffabile grazia grillina da blog (per ora) ha
stabilito il premio di “giornalista del giorno” in
cui l’indicazione del nome è di per sé un grazioso
assist all’intimidazione. Non siamo al manzoniano “dalli all’untore” ma poco ci manca.
L’arma vincente grillina è stata ed è l’antipolitica, l’odio per i partiti (degli altri, si capisce), il
disprezzo, il j’accuse giustizialista e giacobino
(da strapazzo). L’arma, agli inizi, si risolveva
ideologicamente nell’urlo onnicomprensivo del
“vaffanculo” la cui violenta e disgustosa diffusione è stata molto spesso applaudita da non
pochi addetti all’informazione, contagiati dal
virus dell’antipolitica ma pur sempre, ma solo in
teoria, obbligati a separare i fatti dalle opinioni.
Specialmente quando “vaffanculo” è un fatto
non più una parola, altrimenti che “addetti”
sono? All’informazione? Ne dubito. Non più
dunque e soltanto il leitmotiv dell’indicibile vaffa
contro la politica (tutta) corrotta, infame, inde-

gna, vergognosa, ma l’inclusione nel disprezzo
dei giornalisti accomunati ai politici in un’unica
dimensione castale e spregevole, sperando di
prendere due piccioni con una fava. E forse ce la
faranno, i grillini impegnati ora a darsi uno statuto che ricorda, da un lato le piramidi coi sacrifici umani degli Aztechi, dall’altro il verticismo
piramidale di Stalin, anche lui, come altri dittatori, maestro ed esperto di sacrifici umani, oltre
che politici. Politici perché allorquando il meccanismo di controllo, di espulsioni, di sospensioni, ecc. è attribuito a uno, il pericolo del
“potere” ad uno solo diventa una certezza.
Questa lunga premessa - chiedo venia - oltre
che ai lettori, allo stesso Gasparri che è stato un
bravo ministro la cui riforma Rai è tuttora in vigore, e dunque funziona-serve per inserirmi nella
polemica con “Il Foglio” sollevata a proposito del
ruolo del direttore generale della Rai, Antonio
Campo Dall’Orto, i cui strapoteri, a quanto pare,
mettono in ombra se non in pericolo il necessario
pluralismo della Rai come si diceva e scriveva: “da
sottrarre alla partitocrazia, alla lottizzazione, alla
politica”. E qui bisognerebbe fare uno sforzo di
chiarezza e, perché no, di autocritica, soprattutto
di anti ipocrisia. Intanto, nella Rai di oggi i poteri
sono stati sottratti drasticamente soltanto al Consiglio di amministrazione, la cui impressionante
riduzione di ruolo, in tutte le grandi aziende indispensabile, è stata in larga misura agevolata dal
falso moralismo del leitmotiv dell’antipartitocrazia, e giustificata sia dipingendo un’azienda come
un vasto ricettacolo di raccomandati dalla politica, sia - soprattutto - sottraendola ad una guida
plurale, a cominciare proprio dal Cda, che è comunque una garanzia di pluralismo.

Ma per quale ragione si deve continuare a
considerare i partiti una fogna? Autolesionismo?
Complesso di colpa? Le battaglie contro la italian way alla lottizzazione, che c’è da sempre e
sempre ci sarà, si è risolta, con buona pace dei
moralisti un tanto al chilo, con “tutto il potere”
al Direttore generale inteso come angelo sterminatore della maledetta partitocrazia. Angelo o
diavolo o uomo di Renzi? Fate voi.
PAOLO PILLITTERI
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di Daniele Granara (*)

on l’Italicum più la Riforma costituzionale l’Italia cambia
forma di Stato: per mettere in stato
d’accusa il Presidente della Repubblica (art.90 Cost.) basterà per la
maggioranza che appoggia il Governo più solo 26 parlamentari, mentre oggi a Costituzione invariata ne
occorrono 136.
Infatti:
- oggi per l’impeachment del Presidente occorrono 476 voti (maggioranza assoluta di 950, pari a 630
deputati più 315 senatori più 5 senatori a vita): quindi al vincitore del
premio alla Camera mancano 136
voti (476-340) per la messa in stato
d’accusa ex art. 90 Cost.
- con Italicum più la Riforma costituzionale la “maggioranza assoluta del Parlamento in seduta
comune” diventerebbe di 630 deputati + 100 senatori (comprendenti i
senatori di nomina presidenziale) + 1
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La riforma pregiudica la forma di Stato
senatore di diritto (Napolitano) = totale 731, la cui maggioranza assoluta
è di 366: quindi al vincitore del premio alla Camera mancherebbero
solo 26 voti (366-340) per la messa
in stato d’accusa ex art. 90 Cost.
Ora, tenuto presente che non risultano tipizzate le fattispecie di
“alto tradimento” ed “attentato alla
Costituzione”, indicate nell’art. 90
Cost., per mettere in stato d’accusa
il Presidente della Repubblica, si
deve concludere che se vincesse il
“Sì”, per la prima volta nella storia
dell’Italia repubblicana, per effetto
delle norme richiamate, un solo partito o lista avrebbe la concreta possibilità di minacciare quasi da solo il
ruolo di supremo garante dell’equilibrio istituzionale svolto dal Presidente della Repubblica.

Ne consegue uno
scardinamento addirittura della forma di Stato
e non solo della forma di
governo, poiché pone,
nel “combinato disposto” con la legge elettorale, il Presidente della
Repubblica alla mercé
del Governo, ricordando
l’epoca del Ventennio di
infausta memoria, nella
quale il potere era concentrato nelle mani del
Presidente del Consiglio,
senza che il capo dello
Stato avesse, fino ai tragici eventi dell’8 settembre 1943, un reale potere
di incidenza e neanche di
controllo di costituzionalità sull’operato del Governo.
Ci si rende conto che
è soltanto un rischio
ipotetico, ma neanche
questo è accettabile, così
come non lo ha accettato la Costituzione repubblicana, che ha
previsto un sistema di
garanzie articolato e virtuoso e finanche preliminare per ogni atto
dell’Esecutivo, che assuma la veste
di Decreto del Presidente della Repubblica. A ciò si aggiunga l’analogo condizionamento della nomina
dei Giudici costituzionali, operato
dalla Camera dei deputati in numero di tre e dal Senato in numero
di due. Detto sistema di garanzie,
che inerisce al rispetto dei diritti inviolabili, del principio democratico
e del principio pluralista, è pregiudicato dalla riforma costituzionale
oggetto di referendum, venendo così
a ridurre il presidio indispensabile

degli stessi principi fondamentali.
Conseguentemente, secondo il
dettato costituzionale, il Presidente
della Repubblica dovrebbe rifiutare
il Decreto di indizione del referendum, che gli compete ai sensi dell’art. 87 Cost. - salva la possibilità
per ciascuna delle Camere (e non
per il Governo, essendo, non a caso,
l’Esecutivo estraneo al percorso di
revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.) di sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla
Corte costituzionale nei suoi confronti - non potendo avallare un
“pronunciamento” (anche questo di

infausta e plebiscitaria memoria) da
parte del popolo su una riforma non
solo sbagliata, superficiale, confusa
e perfino illeggibile, per chi si sia
formato sugli studi dei grandi Maestri di Diritto costituzionale, ma finanche pericolosa per i fondamenti
stessi del nostro assetto istituzionale. Questo è il risultato che l’inconsapevolezza
del
presunto
riformatore produce.
(*) Docente di Diritto costituzionale
nell’Università di Genova
e di Diritto regionale nelle Università
di Genova e “Carlo Bo” di Urbino
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iolenza privata, percosse, lesioni,
molestie, minaccia, stalking,
furto, estorsione, danneggiamento di
cose altrui, ingiuria, diffamazione, sostituzione di persona,
furto d’identità digitale, trattamento illecito di dati: sono
solo alcune delle figure di
reato usate già oggi dai giudici
per punire comportamenti di
bullismo reale o virtuale. La
Corte di Cassazione ha inoltre
già riconosciuto il bullismo
circostanza aggravante di
altro reato, e pure in Rete esso
può avere conseguenze sia civili che penali al pari di quello
reale. Sia il bullismo nel
mondo reale che quello in
Rete possono giustificare l’applicazione di misure cautelari.
A cosa serve, quindi, la
legge in corso di approvazione
in Parlamento per “la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo”? Che bisogno
c’è di un’altra norma?
Purtroppo, serve da esempio cristallino e concentrato
dei due difetti endemici dell’attività legislativa nel nostro
Paese: l’inutilità e l’ipertrofia.
La legge, infatti, non si limita a battezzare con un
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A cosa serve la legge sul bullismo

nuovo nome comportamenti che nuovi non
sono. Contiene una pletora di previsioni contenenti azioni di carattere
preventivo e formativo:
nella ridondanza dell’inutile, prevede le sempre
verdi linee di orientamento del Miur, il consueto finanziamento di
progetti per le imprescindibili “azioni integrate di
contrasto” al bullismo,
l’immancabile tavolo tecnico per la prevenzione e
la lotta al cyberbullismo,
e così via.
Non è trovando un
nuovo nome a comportamenti che nuovi non sono
che si rende giustizia alle

vittime. In compenso, si regala loro
l’illusione che Governo, Parlamento,
commissioni e sottocommissioni
stanno dedicando loro tutta la propria attenzione. Con quali risultati?
Comitati e piani di azione non risolvono i problemi, ed è curioso che
nel nostro Paese, dove una conferenza stampa, una dichiarazione
d’intenti, una commissione parlamentare d’inchiesta per tradizione
non si nega a nessuno, continuiamo
a farci ipnotizzare dalla logorrea
della politica.
È in questo modo che si rinnova
una delle più folli superstizioni italiane: che, cioè, ogni problema richieda sempre una nuova soluzione
legislativa. Superstizione che al massimo serve a tenere occupati i nostri
parlamentari. Tanto basta per dormire sonni tranquilli?
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ulla questione dell’immigrazione
clandestina si dovrebbe tutti recitare il mea culpa. Destra e sinistra,
non fa differenza. Per affrontare il
tema sono state saccheggiate tutte o
quasi le branche del sapere: dalla sociologia all’antropologia, dalla geopolitica alla macroeconomia, alla
medicina, alla demografia. Si è discusso di scienze climatiche, per non
parlare dei problemi di fede e d’ideologia. Non ci siamo fatti mancare
niente per sostenere le opposte tesi
del pro e del contro l’accoglienza.
Ma nessuno si è posto, a tempo debito, l’unica domanda che avrebbe
avuto senso porsi: se finiscono i soldi
da dispensare per gli immigrati, cosa
succede?
Intanto, ci siamo. A furia di dirci
migliori, più umani, più buoni di
tutti gli altri abbiamo trascurato la
realtà: questa è pur sempre l’Italia. Il
Paese dove le opere pubbliche sovente restano a metà perché, dopo
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Per l’accoglienza sono finiti i soldi

un iniziale scialacquamento di denari
dei contribuenti, arrivano i giorni di

magra. Che diventano settimane, poi
mesi e anni. E le “grandi opere” diventano sinfonie di
Franz Schubert: incompiute. È successo con le
scuole, gli ospedali e i
viadotti, oggi accade
con l’accoglienza. È notizia di questi giorni che
i soldi sono finiti. Mancano 600 milioni di
euro per coprire i costi
già sostenuti nel 2016.
I privati, in testa le
cooperative, che stanno
gestendo il sistema
dell’accoglienza sono al
collasso. Stipendi non
pagati dallo scorso
aprile agli operatori impegnati nei centri, servizi
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a rischio e, nei prossimi giorni, lo
spettro della cessazione delle attività
con l’ovvia conseguenza di vedere
sciamare per le strade la moltitudine
di ospiti che non potranno più ricevere assistenza. Questo è l’ultimo capolavoro italiano.
Se prima la possibilità che potesse
scoppiare la rivolta sociale a causa
della debordante presenza di clandestini sul territorio nazionale era relegata a boutade demagogica dei
“populisti”, oggi è un’ipotesi maledettamente concreta. Il Governo
Renzi è riuscito, suo malgrado, nella
paradossale impresa di smontare il
principale argomento polemico
dell’opposizione. Chi si lamentava
del trattamento privilegiato riservato
agli immigrati a danno degli italiani
lasciati indietro, non potrà più farlo.

Italiani e stranieri sono di nuovo
eguali per lo Stato: tutti trattati nello
stesso modo da schifo. Tutti in braghe di tela. Sai che consolazione! Di
là dalla facile ironia, la verità è che il
nostro Paese rischia grosso. Renzi ha
tentato un uso spregiudicato della
leva migranti per forzare la mano
alle autorità di Bruxelles. Scopo finale era ed è quello di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici,
che vuol dire la possibilità di continuare a indebitarsi per impegnare in
spesa improduttiva ulteriore ricchezza che l’Italia non ha. E, quel che
è peggio, non produce.
Al momento l’arcigna Europa
tiene duro. A Bruxelles non c’è un
cane che sia disponibile a subire ancora la politica dello sperpero a uso
elettorale, che è la cifra del nostro
Governo fin dalla sua nascita. Nell’Unione il ragionamento che si fa è
lineare: volete fare gli splendidi con
una politica dell’accoglienza suicida?
Fatelo ma non a spese nostre e, soprattutto, tenetevi chi fate entrare
senza che ne abbia legittimo diritto.
In queste ore il ministro Angelino Alfano, principale responsabile del disastro che si sta stagliando
all’orizzonte della politica italiana,
bussa alle porte del ministero dell’Economia con il cappello in mano
per implorare che gli si dia un po’ di
denaro fresco. Con i chiari di luna
che si vedono dalle parti di Via XX
Settembre non sarà facile che Pier
Carlo Padoan lo accontenti. Eppure,
una soluzione dovranno trovarla
prima che la situazione precipiti. Altrimenti, ora che è iniziata ufficialmente la campagna referendaria con
quale faccia Renzi e compagni potranno chiedere agli italiani che dicano ancora un altro sì?
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Diversa la situazione per Google.
Per il colosso di Mountain View l’acquisto del social network sarebbe infatti circoscritto al mondo di
Internet e costituirebbe una rivincita
dopo la delusione avuta da Google+.
Anche se per disponibilità economica, l’azienda statunitense non
dovrebbe temere rivali, altri pretendenti sembrano essersi candidati all’acquisto. Primo tra tutti Salesforce.
L’azienda, specializzata in cloud
computing e customer relationship
management, si era già scontrata con
Microsoft durante la corsa all’acquisto di LinkedIn. In quel caso, ad

“La Disney - spiega l’analista di
Monness Crespi e Hardt & Co,
James Cakmak - deve pensare a un
futuro post-cavo. Sta investendo
nella tecnologia e così facendo
avrebbe la piattaforma per raggiungere spettatori in tutto il mondo”.
L’acquisto del social network sarebbe infatti un punto reale di svolta
per la multinazionale dell’intrattenimento, che per ora ha sempre puntato sulla tivù tradizionale. A
favorire quest’operazione, l’attuale
Ceo di Disney, Bob Iger, impegnato
dal giorno della nomina nel rinnovamento dell’azienda. Si deve a lui infatti l’acquisto della Pixar per 7,4
miliardi, come anche l’aver investito
nella piattaforma di video streaming
Hulu e nella media company Vice.

avere la meglio fu però
proprio quest’ultima, che
chiuse la trattativa per
26,2 miliardi. Oggi però,
la società, poco conosciuta ai più, ma con un
valore di capitalizzazione
di 55 miliardi, ha deciso di
riprovarci con Twitter. Alcuni sostengono che l’acquisto
sarebbe
piuttosto
azzardato, perché poco abbinabile all’attuale business
dell’azienda; secondo altri
invece, offrire un servizio integrato per il marketing e
l’assistenza rapida corrisponde a uno dei cinque pilastri del buon business.
Ultima, solo in ordine

di MassiMo Negrotti

n aforisma, un commento - “Il
Governatore, come sempre outspoken, ripete come un mantra che
l’efficienza è il benchmark della governance locale. Secondo rumors insistenti egli istituirà una task force
per il monitoring in progress dei feedback da parte dei cittadini con
l’assist delle associazioni non-profit
e di vari brand. In attesa della spending review, che ormai è un cult, nel
Consiglio si susseguono interventi
nel question time ma la giunta alza
un impenetrabile firewall. Un gossip,
con grosso successo di audience, a
seguito del briefing mattutino della
Authority, tenutosi nella consueta location, ha segnalato un possibile default della Regione il cui look morale
dipende anche dall’endorsement alla
lotta allo stalking e al mobbing. In
fondo siamo al solito remaking col
sapore del glamour”.
Tipico fraseggio del giornalismo
televisivo detto “italiano”.
Non si tratta di essere pedanti e,
magari, di proporre la traduzione di
ogni parola straniera in italiano.
Anche perché, nel testo immaginario
dell’aforisma – che però riflette una
tendenza reale – praticamente tutte
le espressioni inglesi hanno già una
loro versione italiana non raramente
più efficace. Si tratta, invece, di chiederci perché molti giornalisti, soprattutto televisivi, preferiscano
adottare il genere di espressioni di
cui stiamo parlando. Anni fa, qualcuno aveva definito questa tendenza
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Rumors e cinguettii, Twitter fa gola

a mesi ormai, i rumors sulla possibile cessione di Twitter si
fanno sempre più insistenti. E i nomi
dei potenziali acquirenti variano da
Microsoft a Google, passando per
Salesforce. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dalla multinazionale Bloomberg, tra i corteggiatori
del social network di Jack Dorsey ci
sarebbe anche la casa di Topolino,
che per questo avrebbe già preparato
un’offerta d’acquisto. Innegabile la
strategica posizione del fondatore e
Ceo di Twitter, che da tre anni fa
parte del Consiglio di amministrazione della Walt Disney Company e
avrebbe quindi una posizione agevolata per gestire la trattativa tra le due
società.
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di tempo, la candidatura di Microsoft, che se
dovesse riuscire anche
in questa impresa, diventerebbe il primo
vero temibile rivale di
Facebook. Quel che è
certo, al momento, è
che tutti queste chiacchiere hanno messo le
ali al titolo Twitter. Dal
primo giorno in cui
sono uscite le prime indiscrezioni, infatti, la
società ha capitalizzato
2,5 miliardi in più.

Tra prestiti lessicali e bancarotta linguistica
come desiderio di erigere una “barriera linguistica”, una sorta di demarcazione che consentisse di
selezionare il proprio interlocutore.
Insomma, chi usava parole raffinate
o, appunto, espressioni straniere, lo
faceva per distinguersi e mettersi in
relazione privilegiata con altri che
condividevano la conoscenza di
quelle parole, tagliando fuori la
massa che non le dominava. Che a
“tagliar fuori la massa” siano però
giornalisti che leggono i propri pezzi
al microfono di un mezzo di comunicazione di massa appare come decisamente paradossale, oltre che
inefficiente.
Alla radice di questo vezzo c’è comunque pur sempre l’attitudine ad
un esibizionismo facile e ad una
forma di gratificazione a basso
prezzo nella persuasione che lo sfoggio di espressioni straniere, specialmente inglesi, fornisca la prova della
propria cultura, anche se solo in
fatto di terminologia spicciola. D’altra parte, l’abitudine ad usare parole
o frasi straniere non è certo una novità. Per varie ragioni storiche, ad
esempio, espressioni francesi di varia
natura fanno parte da secoli del lessico italiano così come accade per
una nutrita fraseologia latina.
Spesso, il ricorso a parole o frasi di
questo genere è però dovuto a qualche loro peculiare capacità espressiva

difficilmente traducibile in italiano
come è per formulazioni sintetiche
del tipo carpe diem
o honni soit qui
mal y pense. Pur essendovi, anche qui,
possibili versioni
italiane, il loro impiego nella lingua
originaria, se limitato a passaggi particolarmente
incisivi, assume il
senso di una citazione e non di una
sostituzione senza
senso.
Nel caso attuale
dell’uso debordante
di espressioni inglesi, infatti, si è di
fronte ad una diffusione pervasiva e
repentina che non
ha nulla di elegante e di cui non si
sente alcun bisogno. È ovvio che, se
un nuovo prodotto o un nuovo
procedimento proviene dal mondo
americano, la sua denominazione
corretta è bene rispetti la sua origine, come nel caso di floppy disk
o Bluetooth che definiscono la
cosa in esame come farebbe un
nome proprio. In questi casi è cer-

tamente da evitarsi un’ostinata traduzione italiana per non incorrere
in esagerazioni alla fine ridicole
come è stato, durante il regime fascista, per il brano jazzistico Saint
Louis blues che doveva citarsi
come “Nostalgia di San Luigi” o
come è accaduto, in terreno francese, per la traduzione dei termini
hardware e software rispettiva-

mente in matérielle e logicielle.
Che ogni lingua evolva è un fatto
noto e irreversibile che non può essere bloccato da progettazioni fatte
a tavolino. Ma un conto è l’evoluzione e un altro è la svendita di una
tradizione linguistica, senza che il patrimonio conoscitivo ne tragga alcun
beneficio. Prima di tutto, è una questione di buon gusto.

