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cronaca
La Torre del mangia e l’Enigma Monte dei 
Paschi di Siena

Ci sono novità clamorose riguardo al “caso” della Banca Monte dei Paschi di Siena. La corte di appello di Firenze ha assolto perché il “fatto non costituisce reato”, l’ex presidente di 
MPS Giuseppe Mussari, l’ex direttore generale Antonio Vigni e l’ex responsabile dell’area finanza, Gianluca Baldassarri. In primo grado erano stati condannati a tre anni e mezzo 
per ostacolo alla vigilanza di Banca d’Italia.
Le audizioni sul Monte si erano concluse il 24 novembre scorso ma l’assoluzione di cui sopra apre nuovi scenari che potrebbero mettere in discussione la correttezza di alcune 
deposizioni - come scrive  Lino Lannutti sul “Cittadinoonline”:

” Se era tutto alla luce del sole e nessuno ha nascosto a Consob e Bankitalia il contratto sui derivati che ha mandato a picco MPS, l’assoluzione dell’ex presidente Giuseppe 
Mussari, l’ex DG Antonio Vigni, e l’ex responsabile della finanza Gianluca Baldassarri dall’accusa di ostacolo alla vigilanza per la ristrutturazione del derivato Alexandria per “non 
aver commesso il fatto”,  vuol dire che Autorità vigilanti erano in grado di conoscere i rischi nascosti nei contratti.
 
In particolare, non solo tutte le testimonianze raccolte convergevano sull’assoluta trasparenza nelle relazioni della banca con le autorità di vigilanza - hanno sottolineato i legali 
Padovani, Marenghi e Pisillo in una dichiarazione all’AdnKronos - ma è stato addirittura dimostrato, grazie a documenti contrattuali estratti dagli atti del fascicolo del processo 
milanese, che la Banca d’Italia ha avuto da sempre a disposizione un contratto (‘deed of amendment’) che ha un contenuto equipollente, anzi superiore, al ‘mandate agreement”.
 
Il «mandate agreement», ovvero un documento (accordo contrattuale) tenuto segreto che delineava e definiva l’operazione Alexandria è stato stipulato nel 2009, discusso da 
Mussari con i vertici della banca Nomura nella famigerata telefonata dello stesso anno del 7 luglio ed ha causato perdite occultate artificiosamente nei bilanci.
 
Si è trattato di un complicato complesso di operazioni e di prestiti legata all’acquisto di BTP in scadenza al 2034 con la banca giapponese Nomura, da 3 miliardi di euro. Il 
costo dell’operazione è stata di oltre 300 milioni, tra maggiori interessi e costi occulti per Montepaschi, e sarebbe servita a spalmare 220 milioni  di perdita nell’anno 2009, nei 
successivi 25 anni.
 
L’assoluzione di Mussari, Vigni e Baldassarri s’incrocia con la decisione dell’ufficio di presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario  
nella riunione del sei dicembre che ha raggiunto un accordo sulle audizioni che hanno suscitato molto clamore in quanto tanti personaggi “potenti” saranno convocati a Palazzo 
San Macuto.

Sarà audito, probabilmente, anche Mario Draghi nel ruolo di ex- governatore della Banca d’Italia all’epoca dell’acquisto di BAV.
L’imprevisto ma condiviso orientamento della Commissione parlamentare -orientata ad alzare il livello e lo spettro delle audizioni - valida la metafora del regista Renzo Martinelli: 
“Siena ha con la sua Torre Del Mangia un dito puntato verso il cielo: solo dall’alto si può capire via Fani (e/o Vicenda BMPS), solo dall’alto si può vedere il disegno complessivo” 
(l’Enigma), da quell’altezza, la trama sottile dei fatti si vede perfettamente e può avvicinare la conoscenza della verità” .  

Occorre risalire 400 gradini  se si vuole arrivare in cima alla Torre (nella simbologia medioevale rappresenta la giustizia) che recentemente ha preso fuoco ed è inagibile ai più. 

Nel 2002 in piazza del Campo a Siena fu proiettato  - in anteprima mondiale - il film “Piazza delle cinque lune” di Martinelli, ispirato al rapimento e omicidio dello statista italiano 
Aldo Moro.
Il Monte dei Paschi Di Siena sponsorizzò  con un cospicuo finanziamento l’evento che si concluse con una cena di gala nei palazzi senesi: Maria Fida Moro e il nipote di Moro 
presenti alla proiezione del film   disertarono “il palazzo”preferendo una  pizzeria alla cena di gala.

Il 24 novembre scorso la commissione d’inchiesta su Monte dei Paschi ha terminato la faticosa scalata verso la cima della Torre del Mangia ma il “cerchio non si è chiuso”: i faldoni 
pesano notevolmente, e hanno tardato via via ad essere consegnati ai commissari che più volte  hanno protestato con la presidenza.

La Torre del Mangia fronteggia Palazzo Sansedoni sede della Fondazione del Monte dei Paschi, (un tempo proprietaria del 51% dell’Istituto senese) s’affaccia sul palazzo 
comunale (dove si può ammirare l’affresco del “ Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti)   proietta la sua ombra sui quadranti della Piazza del Campo e nasconde molti dettagli 
dell’Enigma.



4

cronaca

Ryanair continua a non informare i passeggeri dopo la cancellazione dei voli. Un comportamento che per la compagna low cost significa l’avvio di un procedimento di 

inottemperanza da parte dell’Antitrust.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa sapere che Ryanair non ha dato seguito «a quanto prescritto nel provvedimento cautelare dello scorso 25 ottobre 

con la quale a seguito delle cancellazioni dei voli nei mesi di settembre e ottobre» si imponeva alla low cost «di fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente 

accessibili sui diritti dei consumatori italiani».

In particolare, l’Antitrust, con il precedente provvedimento cautelare di ottobre, aveva ordinato a Ryanair - sia attraverso una comunicazione specificamente diretta 

ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili a partire dalla home page del sito internet in lingua italiana della compagnia - di informare 

i consumatori italiani, con chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza in 

relazione a una serie di diritti. In particolare: alla immediata accessibilità e comprensione dell’informazione circa la sussistenza non solo del diritto al rimborso o alla 

modifica gratuita del volo cancellato ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta.

Perché Ryanair rischia una super multa da 5 
milioni
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Addio a Lando Fiorini, maestro della canzone romana

Il cantante Lando Fiorini é morto a Roma all’età di 79 anni. Interprete dei grandi classici della tradizione musicale romana, é stato protagonista in tv, partecipando a 
numerosi varietà, e a teatro con  musical di successo.

Partecipa con successo al Cantagiro all’inizio degli anni Sessanta (terzo posto dopo Celentano e Don Backy) e nel 1962 sale sul palcoscenico del Teatro Sistina, tempio del 
musical, nel ruolo del Serenante nella prima edizione del celebre Rugantino di Garinei e Giovannini. La sua Ciumachella de Trastevere piace al pubblico, il musical va in 
trasferta negli Stati Uniti e Fiorini diventa, per gli americani, “il nuovo Claudio Villa”.

Tra i suoi album  Roma mia nel ‘63, Passeggiate romane nel ‘65, Roma sei sempre tu nel ‘66. Partecipa a Canzonissima e Un disco per l’estate e al cinema compare in Storia 
di fifa e di coltello - Er seguito der più con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (la parodia di Er più - Storia d’amore e di coltello di e con Adriano Celentano). 

Nel 1968 fonda il Puff, uno dei più famosi cabaret italiani, nel cuore di Trastevere, sold out ogni sera. 

In televisione nel 1972 gira a Torino Ciao, torno subito, una serie in quattro puntate con Toni Ucci, Rod Licary e Ombretta De Carlo. Ed è un cult dell’epoca la sua cover di 
Cento campane, sigla dello sceneggiato Il segno del comando cantata da Nico Tirone, con la quale Fiorini qualche anno dopo parteciperà a Canzonissima, mentre nel 
‘74 porterà in finale, a Un disco per l’estate, Er monno, che si aggiunge ai suoi grande successi come Barcarolo romano, Pupo biondo, Ponte mollo, So’ stato er primo a 
fatte di’ de sì.

Con la scomparsa di Fiorini se ne va un interprete che attraverso le sue canzoni ha saputo raccontare la romanità più  disincantata, colta e generosa.
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New York, esplosione nella stazione bus 
di Manhattan

L’esplosione è avvenuta non lontano da Times Square, nell’area di Port Authority, sulla 42ma strada e l’Ottava Avenue. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto,  
i media americani riferiscono che una persona è stata fermata, si tratterebbe di Akayed Ullah, di 27 anni, ex tassista originario del Bangladesh che vive a Brooklyn.

“Hanno bombardato il mio Paese e volevo fare del male qui”, avrebbe dichiarato l’attentatore.

Secondo quanto afferma l’ex capo della polizia di New York, Bill Bratton, in un’intervista a Msnbc l’uomo e’ stato ispirato dall’Isis.  “E’ stato un tentato attacco 
terroristico”, ha confermato il sindaco di New York Bill De Blasio.

“Ho agito per vendetta”: questo avrebbe detto agli investigatori dell’Fbi secondo quanto riportano alcuni media americani.

Secondo NY1, la principale tv cittadina di New York, indossava un giubbotto esplosivo e lo avrebbe fatto detonare.  La polizia starebbe cercando altri eventuali 
ordigni esplosivi e indaga per attentato terroristico. L’ordigno artigianale, un ‘tubo-bomba’, sarebbe esploso prima del previsto.

Le linee della metropolitana di New York A, C e E sono state evacuate.  Il Port Authority Bus Terminal è la più grande stazione di pullman degli Stati Uniti dove ogni 
giorno vi transitano 230.000 persone. 
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mondo
La questione Gerusalemme-Trump. Spiegata 
dall’inizio

Il presidente americano Donald Trump terrà un discorso in cui riconoscerà Gerusalemme come capitale di Israele e annuncerà un prossimo spostamento dell’ambasciata 
americana da Tel Aviv proprio a Gerusalemme, dove al momento non è presente la rappresentanza diplomatica di nessuno stato. 
Questa decisione dalle conseguenze inaspettate non sarà immediata. A livello formale, infatti, gli Stati Uniti avevano già deciso di riconoscere Gerusalemme come capitale di 
Israele e di spostare l’ambasciata, con una legge approvata dal Congresso nel 1995. La stessa legge, però, consente ai presidenti di rinviare l’applicazione di questa decisione 
ogni sei mesi, spiegando perché spostare l’ambasciata danneggerebbe gli interessi americani. Questo atto temporaneo, che annulla gli effetti della legge, è stato firmato da 
allora ogni sei mesi da tutti i presidenti in carica. Lo status di Gerusalemme è uno dei punti più importanti dei contrasti fra israeliani e palestinesi. Gli israeliani più integralisti 
ritengono che debba essere la capitale del loro stato perché anticamente ospitava il Tempio, il luogo più sacro per l’ebraismo, e perché era la capitale del loro vecchio regno. I 
palestinesi sostengono di averla abitata quasi da soli per secoli e di essere stati cacciati con la forza. Nella città vecchia sorge inoltre uno dei luoghi ritenuti più sacri per l’Islam, 
la Moschea al Aqsa (dove i musulmani ritengono che Maometto sia salito al cielo). Oggi la città è divisa più o meno a metà: la parte ovest è sotto il controllo di Israele, quella 
a est dovrebbe appartenere ai palestinesi ma è largamente occupata dallo stato israeliano sin dalla fine della Guerra dei Sei giorni. Le frange estreme di entrambe le parti 
ritengono che la città debba tornare unita sotto il controllo di un’unica entità, che sia Israele o il futuro stato di Palestina.

Per queste ragioni nessuno stato al mondo ha un’ambasciata a Gerusalemme: hanno tutte sede a Tel Aviv, la capitale economica di Israele. Secondo diversi osservatori spostare 
l’ambasciata americana rinnoverebbe la tensione fra le due fazioni, a soli pochi mesi di distanza da una polemica nata questa estate intorno alla moschea di Al Aqsa.

La ragione principale per cui Trump aveva proposto lo spostamento dell’ambasciata ha a che fare con le posizioni dello zoccolo duro dell’elettorato conservatore, schierato 
decisamente a favore di Israele e contro il riconoscimento della Palestina. Su questo tema l’amministrazione Trump ha già preso una posizione forte: l’ambasciatore scelto da 
Trump per Israele, David Friedman, è un convinto sostenitore delle colonie israeliane e in passato si è opposto alla soluzione a due stati per la pace in Palestina, appoggiata 
da tutta la comunità internazionale.
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Torna la grande coalizione e Merkel si riprende 
l’Europa

Forse Angela Merkel ha vinto anche stavolta. Troppo complicato gestire la multicolore coalizione J”amaica”, 
molto meglio avere a che fare con i socialdemocratici usciti con le ossa rotte dalle elezioni. Per questo ha 
tenuto duro durante le trattative con gli altri partiti che avrebbero dovuto comporre il governo a tre teste, 
per costringerli ad abbandonare il tavolo delle trattative e farci accomodare un partner indebolito e più 
malleabile come la Spd.

La Bild ha scritto in esclusiva che i leader dei partiti Cdu, Csu e Spd - Merkel, Seehofer e Schulz - hanno 
incontrato il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier a Bellevue. Dopo aver dibattuto di tutte 
le possibili alternative col presidente, e dunque anche delle opzioni di un governo di minoranza e di nuove 
elezioni, i tre leader dei partiti si sarebbero accordati sull’avvio dei colloqui per una riedizione della Grosse 
Koalition. Il presidio dei socialdemocratici dovrebbe decidere oggi su una mozione da presentare alla base del 
partito al congresso del 7 dicembre, scrive ancora il tabloid. Se l’Spd votasse a favore, in quell’occasione, prima 
di Natale, si potrebbero avere le prime sedute dei colloqui esplorativi in vista delle vere e proprie consultazioni.

La Germania sa che se vuole continuare ad essere il peso massimo dell’Unione europea devo presentarsi a 
Bruxelles con un assetto collaudato. Martin Schulz ha detto: «Noi abbiamo bisogno di un’altra Europa. E le 
iniziative di Emmanuel Macron non possono ricevere sempre un no dalla Germania che deve essere di nuovo 
una forte nazione europeista. Senza questo non ci sarà alcun sostegno a un nuovo governo», ha aggiunto, 
dopo aver smentito la notizia di Bild su una presunta disponibilità ad aprire i colloqui esplorativi per una 
Grosse Koalition. Secondo i commentatori è una mossa scontata e di facciata. La realtà è che la Cdu e l’Spd 
sono pronti ad aprire i negoziati per una Grosse Koalition.
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Il tweet che potrebbe costare caro a Trump

Twitter è il social più amato da Donald Trump che lo usa con insistenza per diffondere le proprie dichiarazioni e attaccare gli avversari. Una strategia 
comunicativa giudicata molto efficace anche da chi non supporta il presidente americano. Ma stavolta un cinguettio potrebbe avere conseguenze 
molti pesanti.

Un tweet su sulla notizia dell’incriminazione di Michael Flynn, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale che ha ammesso di aver mentito all’FBI, ha 
fatto aumentare i sospetti che Trump abbia ostruito le indagini sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale americana.

Sabato scorso Trump ha commentato l’incriminazione di Flynn, che aveva ammesso di avere mentito all’FBI sui contenuti di due conversazioni con 
l’allora ambasciatore russo negli Stati Uniti avvenute nel dicembre 2016 e ora sta collaborando con le indagini. Trump ha scritto: «Dovetti licenziare 
il generale Flynn perché mentì al vice presidente e all’FBI. Si è dichiarato colpevole di quelle bugie. È un peccato perché le sue azioni durante la 
transizione furono legali. Non c’era niente da nascondere!». Flynn si dimise lo scorso febbraio e secondo uanto raccontò l’ex direttore dell’FBI James 
Comey, il giorno dopo Trump gli chiese di chiudere un occhio e «lasciare perdere» l’indagine su Flynn. Tuttavia, per come scrive il presidente, sapeva 
già che Flynn aveva mentito all’FBI quando decise di licenziarlo: e quindi lo sapeva anche quando provò a fare interrompere le indagini sul suo conto 
nonostante sapesse che fosse colpevole.

Quando giornalisti e commentatori hanno fatto notare che qualcosa non tornava Trump ha negato di avere chiesto a Comey di interrompere le indagini 
su Flynn e John Dowd, avvocato di Trump, si è preso la colpa sostenendo di aver scritto il tweet lui stesso, formulandolo male. In un’intervista alla 
Reuters, Dowd ha detto: «L’errore è stato che avrei dovuto mettere il mentire all’FBI su un piano temporale diverso, rispetto alla sua ammissione di 
colpevolezza. Invece li ho messi insieme, e vi ho fatti uscire di testa. Un tweet è una abbreviazione». Secondo Dowd, Trump ha saputo che Flynn mentì 
all’FBI solo quando il generale è stato incriminato. Dowd si è preso la responsabilità sul tweet, spiegando che è stata la prima e ultima volta che usa 
l’account del presidente.
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Time, donne che denunciano le molestie sono 
la persona dell’anno

Il movimento #MeToo contro le molestie sessuali è la persona dell’anno di Time 2017. L’annuncio oggi su Time.com e la Nbc. Il settimanale ha premiato le cosiddette 
“Silence Breakers”.

Le donne che hanno rotto il muro del silenzio e denunciato le molestie sessuali che hanno subito sul lavoro, a cominciare dalle attrici. Le donne sulla copertina del Time 
sono cinque: Ashley Judd, Adama Iwu, Susan Fowler, Isabel Pascual e Taylor Swift.

Dal 1927 la rivista assegna il premio dedicato all’individuo (o individui) che si è contraddistinto, durante l’arco dell’anno nel bene o nel male. Nonostante il movimento 
#MeToo sia nato anni fa, grazie all’attivista Tarana Burke, è solo recentemente che ha guadagnato un vasto interesse, raggiungendo l’opinione pubblica mondiale dopo 
le accuse contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein e altre celebrità. L’hashtag #MeToo è stato usato in tutto il mondo dalle donne, che hanno denunciato 
violenze e abusi che non avevano mai avuto la forza di denunciare.

Al secondo posto della classifica si piazza il presidente americano Donald Trump, al terzo il presidente cinese Xi Jinping. Completano la cinquina il procuratore speciale 
Robert Mueller e il leader nordcoreano Kim Jong un.
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La Corsica sarà la nuova Catalogna?

La coalizione autonomista e indipendentista “Pe’ a Corsica” di Gilles Simeoni e Jean-Guy Talamoni ha vinto il secondo turno delle elezioni territoriali in Corsica 
con il 56,5 per cento dei voti.

Le altre tre liste che avevano superato il primo turno sono arrivate molto indietro rispetto a “Pè a Corsica”: quella di Jean-Martin Mondoloni (destra regionalista) 
ha ottenuto il 18,29 per cento, quella de La République en Marche – il partito del presidente francese Macron – guidata da Jean-Charles Orsucci il 12,67 e quella 
de Les Républicains di Valérie Bozzi – cioè il tradizionale centrodestra francese – il 12,57. Il tasso di astensione è stato del 47,5 per cento, molto alto.

Circa un’ora dopo la chiusura dei seggi, alle 18, Gilles Simeoni aveva parlato di un “trend straordinario” per i nazionalisti, che erano già arrivati in vantaggio al 
primo turno delle elezioni di domenica 3 dicembre.

Una vittoria attesa alla vigilia ma di dimensioni che il capolista Simeoni ha definito «straordinarie», dopo il trionfo al primo turno con il 45,36 per cento. Dal primo 
gennaio del 2018 ci sarà una riorganizzazione territoriale della Corsica: come abbiamo scritto su queste colonne “le elezioni sono state molto seguite in Francia 
perché per la prima volta nella loro storia i corsi hanno votato per un’entità amministrativa unica. Storicamente la Corsica è sempre stata divisa in due parti, a 
nord il dipartimento dell’Haute-Corse, con capoluogo Bastia, e a sud il dipartimento della Corse-du-Sud, con capoluogo Ajaccio. Dal primo gennaio 2018 i due 
dipartimenti saranno fusi, e per la prima volta dall’epoca romana l’isola verrà governata da un esecutivo unico con sede ad Ajaccio. La collettività è governata 
dal 2015 da un’alleanza formata da autonomisti (che controllano il consiglio esecutivo con Gilles Simeoni) e indipendentisti (che hanno ottenuto la presidenza 
dell’assemblea con Jean-Guy Talamoni).

Dopo la vittoria, Simeoni ha detto che «Parigi avrà oggi una misura di ciò che sta accadendo in Corsica». Domenica notte il primo ministro Edouard Philippe ha 
chiamato il leader autonomista inviandogli le proprie «congratulazioni repubblicane» e dicendo di essere disponibile «a riceverlo». Anche il ministro dell’Interno 
del governo Macron, Gérard Collomb, ha voluto assicurare «ai nuovi eletti la disponibilità del governo, in uno spirito di ascolto, dialogo e rispetto reciproco». Di 
fronte ai giornalisti, Simeoni ha aggiunto di aver spiegato ai rappresentanti del governo Macron che «al di là della cortesia formale, ci aspettiamo e speriamo in 
un dialogo autentico: le condizioni non sono mai state così favorevoli per la questione corsa da risolvere in modo pacifico e duraturo con una soluzione politica».

La coalizione di Gilles Simeoni e di Jean-Guy Talamoni si è costituita sulla base delle idee comuni a entrambi i partiti: non chiede l’indipendenza della Corsica ma 
innanzitutto maggiore autonomia, cosa che ha rassicurato molto l’elettorato nonostante gli avversari, durante la campagna elettorale, abbiano molto insistito su 
questo argomento facendo spesso riferimento alla situazione della Catalogna. Se il problema dell’indipendenza non è all’ordine del giorno, scrive il quotidiano 
francese Le Monde, la coalizione nazionalista spera di averla vinta subito su alcune questioni fondamentali: l’amnistia per i «prigionieri politici», l’ufficialità della 
lingua corsa e il riconoscimento dello status di residente corso per opporsi alla compravendita di terreni sull’isola ed evitare speculazioni immobiliari.
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Incidente in Austria, l’Italia rischia di 
rimanere senza gas?

Si è interrotto il flusso di gas dalla Russia verso l’Italia. Colpa di un incidente verificatosi questa mattina in un tratto di rete in Austria gestito dall’operatore Gas Connect.

A causa dell’incendio è stata sospesa l’operatività del gasdotto che collega attraverso l’Austria il nodo di Baumgarten fino all’ingresso di Tarvisio della rete italiana. E’ stata 
la stessa compagnia energetica a confermare che il transito del gas attraverso l’Austria verso sud e sudest è stato compromesso.

Il gasdotto coinvolto nello stop delle forniture è il Tag (Trans Austria Gas Pipeline) che sfocia a Tarvisio, in Friuli, che garantisce circa il 30% del nostro fabbisogno di gas 
(mentre da Baumgarten transita il 10 per cento della domanda europea di metano). Da qui entra in Italia, tramite il passo del Tarvisio, quasi la metà del metano importato. 
Nel 2016 sono entrati in Italia per quella conduttura 28,2 miliardi di metri cubi di gas su una domanda complessiva annuale di 70,9 miliardi di metri dubi.

L’impianto di Baumgarten fa capo alla società Central European Gas Hub (Cegh) a sua volta controllata da Omv (65%), Wiener Boerse (20%) ed Eustream (15%). E’ uno 
dei principali snodi di distribuzione del gas naturale in Europa con un volume di circa 40 miliardi di metri cubi l’anno (dati del 2015). L’hub austriaco è il terminale del 
gasdotto di Urengoy-Uzhgorod, che collega la Russia all’Europa passando attraverso l’Ucraina con una portata potenziale da 140 miliardi di metri cubi l’anno. La centrale di 
Baumgarten è inoltre il cuore di una rete di gasdotti secondari che portano il gas a Francia, Germania, Europa dell’Est e, grazie alla Trans-Austria gas pipeline (Tag), all’Italia, 
alla Croazia e alla Slovenia.

Il ministero dello Sviluppo economico ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza in base al Regolamento europeo e al Piano di emergenza nazionale ma la fornitura di 
gas all’Italia è comunque assicurata in quanto la mancata importazione viene coperta da una maggiore erogazione di gas dagli stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo. 
Nel frattempo il prezzo all’ingrosso del gas in Italia si è impennato dell’87% a 44,50 euro per megawattora. In forte aumento anche i prezzi del gas scambiato sul mercato 
britannico (+32%, il livello più alto dal 2013).

Ancora prima che il dicastero dichiarasse lo stato d’emergenza, il ministro Carlo Calenda era intervenuto in maniera piuttosto perentoria evidenziando l’importanza di 
un’alternativa come il Tap, il gasdotto Trans-adriatico che porterà in Italia di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio, in particolare dall’Azerbaigian. «Oggi c’è stato 
un incidente serio sul gas in Austria – sono state le parole del ministro -, vuol dire che abbiamo un problema serio di forniture, con una grande concentrazione di forniture 
dalla Russia. Il gasdotto Tap serve a questo: se avessimo il Tap non dovremmo dichiarare, come faremo oggi, lo stato d’emergenza». Il Tap è un’opera ritenuta fondamentale 
anche dall’Unione europea che lo considera lo strumento con cui aprire il corridoio Sud del gas per aumentare la sicurezza energetica.

Da gennaio ad ottobre, il nostro Paese ha consumato 57,5 miliardi di metri cubi di metano. Di questi, 24,5 miliardi sono passati dallo snodo di Baumgarten mentre le altre 
forniture dall’estero provengono, nell’ordine da Algeria, Libia e Olanda.
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Censis: La ripresa c’è ma l’Italia non è più la stessa

L’economia italiana torna a correre ma la lunga crisi ha lasciato dietro una di sé incertezza e la paura del declassamento, di non poter garantirsi più lo stile di vita 
di un tempo. E’ l’analisi del Censis nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese.

Secondo l’istituto di ricerca, “persistono trascinamenti inerziali da maneggiare con cura: il rimpicciolimento demografico del Paese, la povertà del capitale 
umano immigrato, la polarizzazione dell’occupazione che penalizza l’ex ceto medio”. “Non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica e il blocco 
della mobilità sociale crea rancore”.

La paura del declassamento è il nuovo “fantasma sociale”: l’87,3% degli appartenenti al ceto popolare pensa che sia difficile salire nella scala sociale, così come 
l’83,5% del ceto medio e il 71,4% del ceto benestante. Pensano che al contrario sia facile scivolare in basso il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, il 
62,1% dei più abbienti. L’immigrazione evoca sentimenti negativi nel 59% degli italiani, in aumento quando si scende nella scala sociale: 72% tra le casalinghe, 
71% tra i disoccupati, 63% tra gli operai.

Insicurezza significa chiudersi in se stessi, non credere nel mondo esterno. “L’onda di sfiducia che ha investito la politica e le istituzioni non perdona nessuno”. Il 
60% è insoddisfatto di come funziona la democrazia nel nostro Paese, il 64% è convinto che la voce del cittadino non conti nulla, il 75% giudica negativamente 
la fornitura dei servizi pubblici. “Non sorprende che i gruppi sociali più destrutturati dalla crisi, dalla rivoluzione tecnologica e dai processi della globalizzazione 
siano anche i più sensibili alle sirene del populismo e del sovranismo” osserva il Censis. “L’astioso impoverimento del linguaggio rivela non solo il rigetto del ceto 
dirigente, ma anche la richiesta di attenzione da parte di soggetti che si sentono esclusi dalla dialettica socio-politica”.

Incertezza significa cambiare stile di vita. Dopo gli anni in cui siamo stati tutti concentrati a risparmiare nel tentativo di riacciuffare il vecchio status adesso, 
probabilmente per alleggerire questa incertezza che resta il tratto distintivo dei nostri tempi, è tempo di alleviare le nostre ansie. Il 78,2% degli italiani si dichiara 
molto o abbastanza soddisfatto della vita che conduce: “dopo gli anni del severo scrutinio dei consumi, torna il primato dello stile di vita e del benessere 
soggettivo, dall’estetica al tempo libero. La somma delle piccole cose che contano genera la felicità quotidiana: è un coccolarsi di massa”.   Il 45,4%, si legge 
nel Rapporto, è pronto a spendere un po’ di più per poter fare almeno una vacanza all’anno, il 40,8% per acquistare prodotti alimentari di qualità (Dop, Igp, 
tipici), il 32,3% per mangiare in ristoranti e trattorie, il 24,7% per comprare abiti e accessori a cui tiene, il 17,4% per un nuovo smartphone, il 16,9% per mostre, 
cinema, teatro, spettacoli, il 15,2% per attività sportive, il 12,5% per abbonamenti a pay tv o a piattaforme web di intrattenimento. Tra il 2013 e il 2016, ricorda il 
Censis, la spesa per i consumi delle famiglie è cresciuta complessivamente di 42,4 miliardi di euro (+4% in termini reali nei tre anni), segnando la risalita dopo il 
grande tonfo. Non sono soldi aggiuntivi per tornare sui passi dei consumi perduti, ma servono per accedere qui e ora a una buona qualità quotidiana della vita. 
Nell’ultimo anno gli italiani hanno speso 80 miliardi di euro per la ristorazione (+5% nel biennio 2014-2016), 29 miliardi per la cultura e il divertimento (+3,8%), 
25,1 miliardi per la cura e il benessere soggettivo (parrucchieri 11,3 miliardi, prodotti cosmetici 11,2 miliardi, trattamenti di bellezza 2,5 miliardi), 25 miliardi per 
alberghi (+7,2%), 6,4 miliardi per pacchetti vacanze (+10,2%).
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La rete di un portiere, come quella segnata da Brignoli del Benevento al Milan, è un evento raro e per questo affascinante nel mondo del calcio. E’ una 
gioia ancora più profonda per i tifosi perché ha un sapore leggendario che nasce dal ribaltamento dei canoni classici.

Il portiere gioca per non far segnare gli avversari. Se è lui a fare gol significa che la situazione era disperata e che necessitava di un atto di coraggio e 
di eroismo sportivo. Ecco perché i portieri-goleador, soprattutto quelli non di professione abituati a calciare punizioni e rigori restano nella memoria 
dei tifosi.

Prima di Brignoli l’ultimo portiere a segnare in Serie A era stato Massimo Taibi in un Reggina-Udinese nell’aprile del 2001. Il gol di Taibi arrivò nove 
anni dopo l’ultimo segnato da un portiere in Serie A. Il 23 febbraio 1992 Michelangelo Rampulla, allora portiere della Cremonese (club di cui è stato 
anche presidente), segnò di testa il gol del pareggio della sua squadra nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, terminata con il risultato di 2-2. l 
gol più recente di un portiere italiano era invece quello che Marco Amelia segnò durante Partizan Belgrado-Livorno del 2 novembre 2006. Alla secon-
da giornata della fase a gironi della Coppa Uefa, il portiere che pochi mesi prima fece parte della Nazionale italiana campione del mondo in Germania, 
segnò a tre minuti dal termine dopo essere salito in area del Partizan per un calcio di punizione.

C’è poi chi non ha segnato materialmente il gol ma che può prendersi meritatamente tutta l’affetto e la stima dei tifosi per una scorribanda nell’area 
di rigore avversaria. E’ il caso di Francesco Toldo, il portiere dell’Inter condivise il gol del pareggio nei minuti finali del “derby d’Italia” del 28 novembre 
2004 contro la Juventus. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dl turco Emre, con la Juventus in vantaggio di un gol, il pallone gli finì in qualche 
modo davanti: lo spinse verso la porta con la coscia destra e prima di andare in gol, la palla cadde sopra Christian Vieri, steso a terra, che la spinse in 
porta con una gamba.

Quando i portieri fanno gol
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Gomorra piace a tutti ma non ai magistrati

La serie tv Gomorra raccoglie numerosi consensi tra i telespettatori che ormai simpatizzano per i personaggi e le loro storie. Secondo i magistrati però il fatto che gli 
italiani si appassionino alle vicende di Gomorra non è positivo. Sotto accusa è il fatto di raccontare la camorra in maniera totalmente differente da ciò che realmente è 
oggi, in modo folcloristico.

Non è in discussione il prodotto televisivo, ma semplicemente il messaggio che viene lanciato, talvolta molto differente dalla realtà dei fatti. A parlarne è stato il capo 
della Dda di Napoli Giuseppe Borrelli. Il Procuratore aggiunto antimafia ha espresso il suo punto di vista in occasione dell’incontro “Come le mafie persuadono i giovani”, 
che ha avuto luogo a Bologna.

La serie tv Gomorra, secondo il capo della Dda di Napoli Giuseppe Borrelli, fornisce un’immagine della camorra limitata. E dunque in occasione dell’incontro 
sull’argomento, il Procuratore aggiunto antimafia si è chiesto se Gomorra sia in grado di spiegare il fenomeno mafioso o se sia una “rappresentazione tranquillizzante 
che limita la nostra percezione” dello stesso. E dunque si domanda: “La camorra è solamente traffico di droga, omicidi ed estorsioni o invece quelle rappresentate sono 
le azioni di una camorra passata che in realtà si evolve e che non vuole essere vista e nemmeno raccontata?”. Borrelli sostiene la necessità di raccontare la camorra 
per quella che realmente è, nelle modalità in cui si è modificata in questi anni. Gomorra offre una rappresentazione “parziale del fenomeno”. “Il fatto è che la vera 
criminalità organizzata presenta caratteristiche molto sgradite per chi se ne occupa professionalmente”, dice Borrelli, che continua dicendo che oggi “i clan esprimono 
una propria classe dirigente di professionisti, imprenditori e politici e questo rappresenta motivo di preoccupazione”. Dunque “la camorra raccontata in Gomorra è 
un’entità paradossalmente tranquillizzante, perché consente di differenziarsi”. La rappresentazione che viene data in Gomorra rischia di distogliere l’attenzione dalla 
“nuova configurazione della camorra”. Secondo Borrelli “la rappresentazione del crimine organizzato che viene data in ‘Gomorra’ è folcloristica”. Il magistrato specifica 
però di non volersi scagliare contro la serie tv, prodotto venduto con successo anche all’estero. Parla però anche della differenza con il film del 2008, ispirato al romanzo 
di Roberto Saviano, in cui emergeva “la bestialità di alcuni comportamenti”. Anche in questo caso si parla però di come la criminalità organizzata agiva molti anni fa.

Quella di Borrelli non è l’unica preoccupazione esposta dalla magistratura negli ultimi giorni riguardo la serie tv Gomorra. Il Procuratore nazionale antimafia Federico 
Cafiero de Raho ha espresso alcune perplessità nel corso del programma “1/2h in più” di Lucia Annunziata. Su Gomorra ha detto: “Credo che evidenziare i rapporti umani 
come se la camorra fosse un’associazione come tante altre non corrisponda a quello che realmente è, la camorra è fatta soprattutto di violenza”. A dire la sua sulla fiction 
è stato anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, sostenendo che potrebbe costituire un danno per la lotta alle cosche a causa dell’immagine 
nel complesso positiva che emerge della criminalità. Infatti i protagonisti di Gomorra sarebbero “troppo simpatici” al pubblico.

La magistratura ha dunque mostrato alcune perplessità su questa serie tv che appassiona moltissimi italiani ormai affezionati ai personaggi e alle loro storie. Proprio 
questa simpatia sarebbe alla base del problema per quanto riguarda l’immagine che emerge della criminalità organizzata.

A.D.
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Le fake news? Sono (anche) i vecchi 
luoghi comuni

Sul Corriere della Sera di oggi Angelo Panebianco, giornalista, politologo e docente universitario che da anni fa l’editorialista per il giornale di Via Solferino, elenca una 
serie di luoghi comuni e considerazioni piuttosto superficiali che fanno parte da anni del dibattito politico, e probabilmente sentiremo ancora più spesso con l’inizio 
della campagna elettorale dai partiti ma anche dai mezzi d’informazione. 

Scrive Panebianco: A dimostrazione del fatto che le fake news non sono una invenzione recente, possiamo identificare una serie di asserzioni false che, a volte da 
decenni, vengono riproposte continuamente di fronte al pubblico. Queste falsità sono diventate luoghi comuni, acriticamente assunti come veri. Sono, almeno in parte, 
frutto di automatismi mentali, di cortocircuiti cognitivi. Per lo più, le asserzioni false circolano per una combinazione di interessi (qualcuno ha interesse a che il falso 
venga creduto vero) di chi le ribadisce e della pigrizia mentale di chi le ascolta. Faccio alcuni esempi scelti per la loro persistenza e per gli effetti negativi che tali falsità 
esercitano sulla nostra vita pubblica. Se ne potrebbero scegliere anche altri. Alcune di queste asserzioni false appartengono alla categoria «come imbrogliare i giovani». 
La più spudorata è quella secondo cui avremmo in Italia «pochi laureati». Detta così è una bugia. Abbiamo troppi laureati in giurisprudenza e troppo pochi laureati in 
fisica. Più in generale: troppi laureati in materie umanistiche, e in scienze umane, e pochi laureati nelle scienze hard. Questa distorsione penalizza i giovani laureati alla 
ricerca di una prima occupazione. Per eliminare la distorsione bisognerebbe introdurre il numero chiuso in tutti i corsi di laurea umanistici e di scienze umane. In modo 
da dare agli studenti liceali una bussola per orientare le scelte future.

I più dotati in materie umanistiche sapranno che, se quella è la loro vocazione, essi dispongono di buone chance per superare lo sbarramento del numero chiuso. Gli 
altri, se vogliono accedere all’Università, dovranno dedicarsi con impegno, già al liceo, allo studio della matematica e delle discipline scientifiche. Avremmo allora, in 
prospettiva, meno laureati(ma di migliore qualità)nelle umanistiche e più laureati nelle scientifiche. Mettendo fine a una distorsione che penalizza i giovani (e, per 
giunta, non mette a disposizione del mondo produttivo abbastanza «capitale umano»).

Uno dei temi dominanti dei nostri anni è la critica aprioristica alla classe politica e più in generale a tutto quello che è politica. Un vero e proprio costume nazionale 
presente in maniera più o meno esplicita in ogni talk, convegno, dibattito pubblico. Anche qui Panebianco evidenzia un deficit di approfondimento: È un altro luogo 
comune: gogna e pubblico ludibrio, ormai da molto tempo, colpiscono i parlamentari,i politici, da tutti conosciuti. Essi sono certamente colpevoli ma loro vera colpa 
non viene mai identificata per ciò che è. Essi sono colpevoli di essere diventati i reggicoda, e i cavalier serventi, di gruppi, annidati nella pubblica amministrazione e nelle 
magistrature di ogni tipo: gruppi che, sfruttando varie circostanze, ormai da alcuni decenni, hanno tolto il bastone del comando alla politica, si sono impadroniti di un 
potere decisionale che un tempo apparteneva al regime rappresentativo e ai suoi esponenti.

società
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Più libero di prima. La recensione

“Questo è un film che non avrei mai voluto fare”. Esordisce così Adriano Sforzi, quando in sala davanti al pubblico del Riff Award 2017, presenta “Più 
libero di prima”, lungometraggio sulla vicenda inerente la detenzione dell’amico d’infanzia Tomaso Bruno. Debutta esortando alla testimonianza, come 
un manifesto di dedizione al genere, per il suo primo documentario. Perché scavare oltre la finzione, richiede certo il sacrificio dell’onestà. Ma scavare in 
fondo ad una storia tanto palpabile ed intima, svela una vulnerabilità che non si può eludere. E il cineasta ben lungi dall’eludere la chiamata che vede 
l’amico coinvolto in questa circostanza imprevedibilmente kafkiana, armato della mdp che a tratti diserta lo sguardo, ne racconta la storia.

Tomaso è un giovane originario di Albenga, che vive a Londra da diversi anni e decide di partire per l’India in viaggio con una coppia di amici, Francesco 
Montis ed Elisabetta Boncompagni. La notte del 4 febbraio, Tomaso ed Elisabetta trovano Francesco agonizzante nella stanza d’albergo in condivisione.

In seguito alla morte dell’amico, i due giovani vengono accusati dell’omicidio e rinchiusi nelle carceri di Varanasi. Nonostante l’insufficienza di prove e 
la palese pretestuosità delle accuse, i ragazzi vengono condannati all’ergastolo per omicidio intenzionale di stampo passionale.

Tomaso si trova d’un tratto recluso e lontano da casa, ma non è solo. Accanto a lui, la famiglia che con forza e tenacia crede senz’ombra di dubbio nella 
sua innocenza. Al suo fianco gli amici, che lo sostengono. La comunità di Albenga tutta, che si rimbocca le maniche e alza la voce.

Ed è anche grazie a tutti loro che Tomaso non si perde d’animo e anzi acquisisce la quiete che a lungo aveva cercato. Diviene un uomo nuovo, più in 
pace con se stesso, più libero di prima.

Scandito dallo sguardo (e dalla penna) del protagonista della vicenda, Adriano Sforzi documenta con ardore e poesia la frastagliata pulsione dell’essere 
umano verso la libertà. Come un toccante romanzo di formazione, la corrispondenza epistolare traccia lo straordinario percorso evolutivo del giovane 
uomo, nei confronti del quale lo spettatore non si può esimere, travolto dall’empatico slancio dell’apprendimento.

La regia dunque si mimetizza con umiltà nella storia, lasciando la voce al proprio protagonista, per interpretarne lo sguardo attraverso le animazioni 
liricamente infantili di Olga Tranchini.

Il parallelismo tra Albenga e Varanasi emerge ossimorico dalla dicotomia fotografica e sonora, ma abili e ironiche immagini prestano soccorso alla 
didascalia, giocando più volte oltre i luoghi comuni.

Come si può biasimare il dolce tepore della multiculturalità, sia esso declinato nell’esotico suppellettile di una casa piemontese o in un piatto di 
spaghetti cucinato da mamma Marina nell’India straniera?

Dal resto è questo che forse Tomaso ci prova a trasmettere quando dichiara l’impossibilità nel provare dell’odio nei confronti dei fautori dell’estrema 
ingiustizia che ha avuto a subire. Ci prova ad insegnare cosa sia l’umanità dell’essere corpo, ma d’esser altrove.

Ci insegna che un altrove v’è sempre. Perché v’è libertà.

Alessandra Picinelli
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Più libero di prima: intervista esclusiva ad 
Adriano Sforzi

Vincitore del David di Donatello con il corto 
Jody alle giostre e del premio del pubblico 
al Biografilm Festival con L’equilibrio del 
cucchiaino, Adriano Sforzi ha presentato 
in questi giorni al RIFF Awards 2017 il 
documentario Più libero di prima , sulla 
vicenda della detenzione in India dell’amico 
Tomaso Bruno. Lo_Speciale l’ha incontrato 
per un’intervista esclusiva.
Salve Adriano, quali sono state le 
difficoltà maggiori per la realizzazione del 
documentario? Come hanno reagito le 
autorità indiane?
La difficoltà più grande è stata quella di stare vicino ai genitori di Tomaso in questi quattro lunghi anni, vivere con loro questa infinita attesa di avere giustizia, 
vederli soffrire per un figlio ingiustamente in carcere e non poter fare niente per aiutarli. Ti senti arrabbiato e impotente. E’ stata davvero una dura prova.
A livello produttivo girare un film in India ha sicuramente alzato i costi di produzione, abbiamo ottenuto il sostegno della Film Commission Piemonte e della 
Film Commission Liguria, successivamente attraverso crowdfunding a cui hanno partecipato più di 600 persone, siamo riusciti a raccogliere i fondi per tornare la 
seconda volta in India ad accompagnare i genitori di Tommy alla Corte Suprema.
Per le difficoltà burocratiche che potevamo incontrare, soprattutto perché eravamo testimoni di una ingiustizia, abbiamo deciso di avere una troupe ridotta al mio 
seguito, facendo finta di essere sostanzialmente turisti. Mentre dal punto di vista politico siamo stati sostenuti dal Ministero degli Esteri attraverso l’interessamento 
del Ministro Emma Bonino, e soprattutto il grande sostegno, anche umano, che l’Ambasciatore Daniele Mancini ci ha dato sul suolo indiano. Che io sappia le 
autorità indiane non hanno espresso ancora nessuna opinione

L’idea di alternare scene reali con altre d’animazione, realizzate da Olga Tranchini, risulta particolarmente efficace, come è nata l’idea?
Avevo bisogno di dare forma ai pensieri di Tomaso, di renderli visibili. Così mi sono ispirato alla sua scrittura semplice delle lettere, con una grafia elementare 
ma sicura. Ho visto il cortometraggio di laurea di Olga all’ISIA, e mi sono innamorato della sua capacità di rendere onirico un gesto reale attraverso l’uso della 
matita blu. Con Federica Iacobelli abbiamo scritto una sceneggiatura per le animazioni tratta dalle lettere che Tomaso aveva scritto dal carcere e insieme ad Olga 
abbiamo realizzato le animazioni.

Tomaso Bruno è un suo amico, quindi avrà avuto un naturale trasporto emotivo per la vicenda, ciò nonostante nella sua opera il suo sguardo pare collimare con 
quello del protagonista, creando una sorta di “distacco”…(utile a mio avviso per la corretta narrazione della storia) è d’accordo?
Beh, sono sempre d’accordo con un complimento! C’è stato un lungo lavoro sul punto di vista, ho sempre pensato che la cosa giusta per questo film fosse 
raccontare il romanzo di formazione scritto a mano da Tomaso nelle migliaia di lettere dal carcere. Per cui ho scelto di girare come se fosse lui a vedere ciò che 
avveniva fuori dal carcere dove lui era rinchiuso, attraverso focali lunghe che mi permettessero di essere distante anche emotivamente per rappresentare quella 
sicurezza verso la Giustizia che Tomaso ha sempre avuto.

Lei è stato vicino alla famiglia di Bruno durante questo periodo estremamente difficile e doloroso, ci sono stati momenti in cui la speranza sembrava affievolirsi?
Abbiamo affrontato più di 150 rinvii in 5 anni, prima di arrivare finalmente al giudizio finale della Corte Suprema. Diciamo che ora mi piace ricordare quanto siamo 
stati bravi a resistere, forse anche in maniera incosciente, grazie ad una forza che abbiamo trovato in noi ma anche grazie alle parole di Tommy dal carcere, che 
continuava a dire di non odiare nessuno, che la giustizia sarebbe arrivata.

L’eccellente colonna sonora è stata composta da Daniele Furlati, ci può parlare della vostra collaborazione?
La collaborazione con Daniele Furlati è fondamentale per i miei film: delego sempre alla musica il racconto delle emozioni dei personaggi, e lui è capace di far 
diventare musica qualsiasi sentimento. Nel 2011 abbiamo vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio italiano con Jody delle giostre, e Daniele è 
riuscito a trovare il suono malinconico di un bambino delle giostre. Nel “L’equilibrio del cucchiaino” è riuscito a raccontare cosa prova un giocoliere a tenere in 
equilibrio dritto sulla fronte un cucchiaino.

E’ stato assistente alla regia di Ermanno Olmi per il film Cento Chiodi, cosa si porta dietro di quell’esperienza?
Lavorare con Ermanno è stato come entrare in una bottega rinascimentale, il tuo maestro crea, mentre tu devi essere capace di rubare il suo mestiere stando zitto 
in un angolo o portando un caffè. Quando gli ho chiesto come potevo fare a diventare regista mi ha detto un semplice cosa: racconta quello che sai.

Progetti per il futuro?
Sto scrivendo insieme a Christian Poli la sceneggiatura del mio primo lungometraggio, che è lo sviluppo del cortometraggio Jody delle giostre: si chiamerà Lo 
spettacolo viaggiante, e racconterà di un piccolo giostraio che nell’estate nei mondiali del 90, anche grazie al magico Totò Schillaci, troverà la sua strada.

Vittorio Zenardi
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In Aquis Fundata. La recensione

Sul Corriere della Sera di oggi Angelo Panebianco, giornalista, politologo e docente universitario che da anni fa l’editorialista per il giornale di Via Solferino, 
elenca una serie di luoghi comuni e considerazioni piuttosto superficiali che fanno parte da anni del dibattito politico, e probabilmente sentiremo ancora più 
spesso con l’inizio della campagna elettorale dai partiti ma anche dai mezzi d’informazione. 

Scrive Panebianco: A dimostrazione del fatto che le fake news non sono una invenzione recente, possiamo identificare una serie di asserzioni false che, a volte 
da decenni, vengono riproposte continuamente di fronte al pubblico. Queste falsità sono diventate luoghi comuni, acriticamente assunti come veri. Sono, 
almeno in parte, frutto di automatismi mentali, di cortocircuiti cognitivi. Per lo più, le asserzioni false circolano per una combinazione di interessi (qualcuno ha 
interesse a che il falso venga creduto vero) di chi le ribadisce e della pigrizia mentale di chi le ascolta. Faccio alcuni esempi scelti per la loro persistenza e per 
gli effetti negativi che tali falsità esercitano sulla nostra vita pubblica. Se ne potrebbero scegliere anche altri. Alcune di queste asserzioni false appartengono 
alla categoria «come imbrogliare i giovani». La più spudorata è quella secondo cui avremmo in Italia «pochi laureati». Detta così è una bugia. Abbiamo troppi 
laureati in giurisprudenza e troppo pochi laureati in fisica. Più in generale: troppi laureati in materie umanistiche, e in scienze umane, e pochi laureati nelle 
scienze hard. Questa distorsione penalizza i giovani laureati alla ricerca di una prima occupazione. Per eliminare la distorsione bisognerebbe introdurre il 
numero chiuso in tutti i corsi di laurea umanistici e di scienze umane. In modo da dare agli studenti liceali una bussola per orientare le scelte future.

I più dotati in materie umanistiche sapranno che, se quella è la loro vocazione, essi dispongono di buone chance per superare lo sbarramento del numero 
chiuso. Gli altri, se vogliono accedere all’Università, dovranno dedicarsi con impegno, già al liceo, allo studio della matematica e delle discipline scientifiche. 
Avremmo allora, in prospettiva, meno laureati(ma di migliore qualità)nelle umanistiche e più laureati nelle scientifiche. Mettendo fine a una distorsione che 
penalizza i giovani (e, per giunta, non mette a disposizione del mondo produttivo abbastanza «capitale umano»).

Uno dei temi dominanti dei nostri anni è la critica aprioristica alla classe politica e più in generale a tutto quello che è politica. Un vero e proprio costume 
nazionale presente in maniera più o meno esplicita in ogni talk, convegno, dibattito pubblico. Anche qui Panebianco evidenzia un deficit di approfondimento: 
È un altro luogo comune: gogna e pubblico ludibrio, ormai da molto tempo, colpiscono i parlamentari,i politici, da tutti conosciuti. Essi sono certamente 
colpevoli ma loro vera colpa non viene mai identificata per ciò che è. Essi sono colpevoli di essere diventati i reggicoda, e i cavalier serventi, di gruppi, annidati 
nella pubblica amministrazione e nelle magistrature di ogni tipo: gruppi che, sfruttando varie circostanze, ormai da alcuni decenni, hanno tolto il bastone del 
comando alla politica, si sono impadroniti di un potere decisionale che un tempo apparteneva al regime rappresentativo e ai suoi esponenti.
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Golden Globes 2018, Italia in nomination 
con Guadagnino, Virzì e Sorrentino

La stampa estera ha annunciato i candidati alla 75esima 
edizione dei Golden Globe che sarà celebrata il 7 gennaio 
2018 con la cerimonia di consegna a Los Angeles presso il 
Beverly Hilton Hotel.
Call Me by your Name di Luca Guadagnino ha ottenuto 
tre candidature come miglior film drammatico e migliore 
interprete protagonista, Timothée Chalamet, e migliore 
attore non protagonista Armie Hammer.

Paolo Virzì con il suo Ella & John - The Leasure Seeker ottiene 
una candidatura per Helen Mirren come migliore attrice 
protagonista, mentre per Paolo Sorrentino c’è la candidatura 
come miglior attore protagonista di una miniserie tv di Jude 
Law,  in lizza per la sua interpretazione in The Young Pope.

Tra i film con più nomination The Shape of Water di Guillermo 
Del Toro con sette, The Post di Steven Spielberg e Three Billboards di Frances 
McDormand con sei, Lady Bird con quattro e Call Me by your Name, All the 
Money in the World di Ridley Scott (compresa quella a Christopher Plummer 
che ha sostituito Kevin Spacey), Dunkirk di Christopher Nolan e The Greatest 
Showman con tre.

Ecco tutte le nomination:

MIGLIOR FILM

Call me by your name
Dunkirk
The Post
The shape of water
Three Billboards outside Ebbing, Missouri

COMMEDIA O MUSICAL
The Disaster Artist
Get Out
The Greatest Showman
I, Tonya
Lady Bird

ATTORE 
Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
Tom Hanks - The Post
Gary Oldman - Darkest Hour
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

ATTRICE
Jessica Chastain - Molly’s Game
Sally Hawkins - The Shape of Water
Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Meryl Streep - The Post
Michelle Williams - All the Money in the World

ATTORE - COMMEDIA O MUSICAL
Steve Carell - Battle of the Sexes

Ansel Elgort - Baby Driver
James Franco - The Disaster Artist
Hugh Jackman - The Greatest Showman
Daniel Kaluuya - Get Out

ATTRICE - COMMEDIA O MUSICAL
Judi Dench - Victoria & Abdul
Helen Mirren - Elle & John - The Leisure Seeker
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Emma Stone - Battle of the Sexes

FILM D’ANIMAZIONE
THE BOSS BABY
THE BREADWINNER
COCO
FERDINAND
LOVING VINCENT

FILM STRANIERO
A FANTASTIC WOMAN (Cile)
FIRST THEY KILLED MY FATHER (Cambogia)
IN THE FADE (Germania/Francia)
LOVELESS (Russia)
THE SQUARE (Svezia/Germania/Francia)

ATTRICE NON PROTAGONISTA
MARY J. BLIGE MUDBOUND
HONG CHAU DOWNSIZING
ALLISON JANNEY I, TONYA
LAURIE METCALF LADY BIRD
OCTAVIA SPENCER THE SHAPE OF WATER

ATTORE NON PROTAGONISTA
WILLEM DAFOE THE FLORIDA PROJECT
ARMIE HAMMER CALL ME BY YOUR NAME
RICHARD JENKINS THE SHAPE OF WATER
CHRISTOPHER PLUMMER ALL THE MONEY IN THE WORLD
SAM ROCKWELL THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI
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GUILLERMO DEL TORO THE SHAPE OF WATER
MARTIN MCDONAGH THREE BILLBOARDS OUTSIDE 
EBBING, MISSOURI
CHRISTOPHER NOLAN DUNKIRK
RIDLEY SCOTT ALL THE MONEY IN THE WORLD
STEVEN SPIELBERG THE POST

SCENEGGIATURA
GUILLERMO DEL TORO, VANESSA TAYLOR THE SHAPE 
OF WATER
GRETA GERWIG LADY BIRD
LIZ HANNAH, JOSH SINGER THE POST
MARTIN MCDONAGH THREE BILLBOARDS OUTSIDE 
EBBING, MISSOURI
AARON SORKIN MOLLY’S GAME

COLONNA SONORA
CARTER BURWELL THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBB-
ING, MISSOURI
ALEXANDRE DESPLAT THE SHAPE OF WATER
JONNY GREENWOOD PHANTOM THREAD
JOHN WILLIAMS THE POST
HANS ZIMMER DUNKIRK

CANZONE
“HOME” - FERDINAND
Music by: Nick Jonas, Justin Tranter, Nick Monson
Lyrics by: Nick Jonas, Justin Tranter
“MIGHTY RIVER” - MUDBOUND
Music by: Raphael Saadiq
Lyrics by: Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson
“REMEMBER ME” - COCO
Music by: Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez
Lyrics by: Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez
“THE STAR” - THE STAR
Music by: Mariah Carey, Marc Shaiman
Lyrics by: Mariah Carey, Marc Shaiman
“THIS IS ME” - THE GREATEST SHOWMAN
Music by: Benj Pasek, Justin Paul
Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul

SERIE TV - DRAMA
THE CROWN NETFLIX
Left Bank Pictures / Sony Pictures Television
GAME OF THRONES HBO
THE HANDMAID’S TALE HULU
STRANGER THINGS NETFLIX
THIS IS US NBC

ATTRICE SERIE TV - DRAMA
CAITRIONA BALFE OUTLANDER
CLAIRE FOY THE CROWN
MAGGIE GYLLENHAAL THE DEUCE
KATHERINE LANGFORD 13 REASONS WHY

ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE

ATTORE SERIE TV - DRAMA
JASON BATEMAN OZARK
STERLING K. BROWN THIS IS US
FREDDIE HIGHMORE THE GOOD DOCTOR
BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL
LIEV SCHREIBER RAY DONOVAN

SERIE TV - MUSICAL O COMMEDIA
BLACK-ISH ABC
THE MARVELOUS MRS. MAISEL AMAZON
MASTER OF NONE NETFLIX
SMILF SHOWTIME
WILL & GRACE NBC

ATTRICE SERIE TV - MUSICAL O COMMEDIA
PAMELA ADLON BETTER THINGS
ALISON BRIE GLOW
RACHEL BROSNAHAN THE MARVELOUS MRS. MAISEL
ISSA RAE INSECURE
FRANKIE SHAW SMILF

ATTORE - SERIE TV - MUSICAL O COMMEDIA
ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH
AZIZ ANSARI MASTER OF NONE
KEVIN BACON I LOVE DICK
WILLIAM H. MACY SHAMELESS
ERIC MCCORMACK WILL & GRACE

MINISERIE O TVMOVIE
BIG LITTLE LIES HBO
FARGO FX
FEUD: BETTE AND JOAN FX
THE SINNER USA NETWORK
TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL SUNDANCETV

ATTRICE MINISERIE O TVMOVIE
JESSICA BIEL THE SINNER
NICOLE KIDMAN BIG LITTLE LIES
JESSICA LANGE FEUD: BETTE AND JOAN
SUSAN SARANDON FEUD: BETTE AND JOAN
REESE WITHERSPOON BIG LITTLE LIES

ATTORE MINISERIE O TVMOVIE
ROBERT DE NIRO THE WIZARD OF LIES
JUDE LAW THE YOUNG POPE
KYLE MACLACHLAN TWIN PEAKS
EWAN MCGREGOR FARGO
GEOFFREY RUSH GENIUS

ATTRICE NON PROTAGONISTA MINISERIE O TVMOVIE
LAURA DERN BIG LITTLE LIES
ANN DOWD THE HANDMAID’S TALE
CHRISSY METZ THIS IS US

MICHELLE PFEIFFER THE WIZARD OF LIES
SHAILENE WOODLEY BIG LITTLE LIES

ATTORE NON PROTAGONISTA MINISERIE O TVMOVIE
DAVID HARBOUR STRANGER THINGS
ALFRED MOLINA FEUD: BETTE AND JOAN
CHRISTIAN SLATER MR. ROBOT
ALEXANDER SKARSGÅRD BIG LITTLE LIES
DAVID THEWLIS FARGO

cinema
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Di cosa abbiamo parlato su Facebook 
nel 2017

La morte di Paolo Villaggio, gli attentati terroristici di Barcellona, il terremoto di Ischia e la finale di Champions tra Real Madrid e Juventus: sono tra gli argomenti più discussi 
in Italia nel 2017 su Facebook insieme alla band Linkink Park, dopo la morte del cantante Chester Bennington.

Su Instgram, altra piattaforma dell’universo Zuckerberg, l’hashtag più usato si conferma #Love.

A livello globale, su Facebook, i tre momenti più discussi dell’anno sono stati La Giornata Internazionale della Donna (più di 165 milioni di persone hanno generato oltre 
430 milioni di interazioni nel mondo); il Super Bowl 51 (262 milioni visualizzazioni, 64 milioni di persone hanno generato oltre 240 milioni di interazioni); l’attacco di Las 
Vegas che ha «spinto oltre 3.300 persone nel mondo ad offrire Aiuto attraverso i Servizi per le Emergenze su Facebook».

Tornando al nostro paese, gli italiani hanno creato eventi satirici per rispondere a fatti di cronaca. Tra questi i più partecipati sono stati Le Olimpiadi Invernali di Toritto 
2017, ridente località della provincia di Bari innevata lo scorso gennaio più della nordica Torino. Su Instagram tra i post con più like c’è quello di Beyonce che annuncia la 
sua seconda gravidanza; le celebrities più seguite sono Selena Gomez (130 milioni di follower), Cristiano Ronaldo (116 milioni), Ariana Grande (115 milioni). Sul podio dei 
posti più popolari del 2017 ci sono Disneyland, California, Times Square e Central Park a New York. Tra le città più”’instagrammate” New York, Londra, Mosca. In entrambe 
queste classifiche manca l’Italia.
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I Futures legittimano il Bitcoin?

Prosegue senza sosta il rialzo del Bitcoin che ha registrato recentemente  incrementi stratosferici fino al 950 per cento. Per Bitcoin si fa riferimento alla moneta 
elettronica creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, questo lo pseudonimo con il quale l’autore si è presentato alla Rete alla fine del 2008.
Per questa valuta virtuale, che ha realizzato il concetto di criptovaluta teorizzato nel 1998 da Wei Dai, sono stati creati i relativi simbolo e codice, rispettivamente: 
฿ e BTC o XBT, esattamente come avviene per le valute reali.

La gestione di questo tipo di valuta è totalmente digitalizzata, non esiste una Banca Centrale che produca e immetta moneta sul mercato. Il sistema Bitcoin si 
basa su un grande database e mezzi di crittografia avanzatissimi attraverso i quali è possibile tracciare le transazioni, generare moneta e assegnarla ai legittimi 
proprietari.

Il meccanismo è basato sul peer to peer: attraverso Internet i bitcoin viaggiano verso chiunque sia in possesso di un indirizzo bitcoin, così come avviene  per 
lo scambio di file audio e video. Questa architettura gestionale fa sì che nessuna autorità possa bloccare la Rete o decidere una eventuale svalutazione a causa 
dell’immissione di nuova moneta.

“La nascita dei bitcoins richiede procedure complesse (chiamate “miniere” e gli autori “minatori”) e Nakamoto ha stabilito un limite alla loro circolazione in 21 
milioni di unità, alla crescita della domanda non segue un pari aumento dell’offerta e i prezzi si impennano: l’offerta di mercato del Bitcoin è “inelastica al mercato” 
(ovvero NON aumenta all’aumentare della domanda), e quindi se la domanda aumenta… ad aumentare è inevitabilmente anche il prezzo!” 
 
Il future su Bitcoin esordisce  alla Chicago Board Options Exchange, la prima piazza finanziaria globale una delle principali piattaforme di scambio di derivati 
raggiungendo quotazioni molto elevati per fine gennaio 2018.
 Il  Chicago Mercantile Exchange seguirà l’esempio a partire dal 18 dicembre. Questa notizia potrebbe avere un impatto significativo sul valore del Bitcoin. 

Infatti per chi non lo sapesse “i futures possono essere utilizzati come uno “strumento assicurativo” per chi investe in asset finanziari, perché consentono di coprirsi 
(in parte) dai rischi. Pertanto in presenza di questo tipo di coperture si incentiveranno gli investimenti in questo settore grazie alla significativa riduzione del 
rischio che i futures consentono loro.

Il Bitcoin potrebbe entrare nel Gotha della finanza attraverso le contrattazioni dei futures che sono trattate in Borse specializzate, disciplinate dai regolatori 
istituzionali che danno origine a dei prezzi pubblici e ufficiali.

Lo scenario rappresentato dà adito alla possibilità di conferire una relativa  legittimità al Bitcoin con l’eventuale e auspicabile regolamentazione che è attualmente 
assente.
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La Francia vieta gli smartphone a 
scuola. E in Italia?

L’uso dei telefoni cellulari sarà proibito nelle scuole francesi a partire dall’autunno del 2018. La notizia è stata annunciata dal ministro dell’educazione francese, 
Jean-Michel Blanquer.

La legge francese prevede già il divieto di usare lo smartphone durante qualsiasi attività didattica e nei luoghi previsti dal regolamento interno dei singoli istituti, 
tuttavia resta la difficoltà pratica di far rispettare la norma, soprattutto nelle scuole secondarie, come lamenta il segretario generale del Sindacato nazionale 
degli insegnanti. Il ministro sottolinea l’importanza dei cellulari come strumento di comunicazione per le emergenze, per il contatto tra famiglia e alunno e per 
eventuali scopi didattici, ma fa notare anche come negli ultimi anni gli smartphone abbiano letteralmente invaso le aule di scuola compromettendo il normale 
svolgimento delle lezioni.

Jean-Michel Blanquer ha riferito che: «Stiamo lavorando sulla questione, ci sono già scuole che vietano l’uso dello smartphone in classe». Oltre a promuovere 
un miglior ambiente di apprendimento, l’iniziativa rientra nelle promesse della campagna elettorale del presidente Emmanuel Macron e mira a migliorare le 
condizioni di salute degli alunni.

«Non é salutare per i più piccoli passare tanto tempo davanti allo schermo», ha proseguito il ministro. Nonostante il divieto, sarà possibile tenere i cellulari in 
appositi armadi per poterli utilizzare solo in caso di necessità. Nella medesima intervista il ministro ha fatto riferimento al possibile reintegro delle uniformi, 
che al momento possono essere utilizzate dalle istituzioni che lo desiderano. Tra i docenti c’è comunque chi non vieta del tutto l’uso del cellulare in classe, 
ovviamente in modo limitato e ragionevole, come ausilio nella ricerca didattica. Nei prossimi mesi sarà possibile vedere se la legge sarà applicata realmente e, 
nel caso, in che modo.

E in Italia? Anche da noi finora, in base alla circolare Fioroni del 2007, l’uso del cellulare in classe era vietato. Ma la ministra Valeria Fedeli la pensa diversamente 
e, ritenendo il semplice divieto «troppo drastico» (o comunque inutile, visto che uno studente su due ammette di usarlo), ha messo in piedi un tavolo di esperti 
che entro la fine di gennaio dovrà stendere delle linee guida per l’uso dei dispositivi personali a scopo didattico. «Il nostro obiettivo - spiega Carmela Palumbo 
del Miur al Corriere - è individuare quelle pratiche innovative che alcuni istituti d’avanguardia hanno già sperimentato con successo e offrirle alle altre scuole».

Sempre sul giornale di Via Solferino alcuni esperti hanno espresso tesi diverse. Basta con la contrapposizione fra apocalittici e integrati, il mondo digitale secondo 
Fedeli può diventare addirittura «il principale alleato della scuola di qualità». Non la pensa così il pedagogista Daniele Novara: «Autorizzare lo smartphone a 
scuola è come dare dell’acqua a uno che sta affogando. Ma lo sanno al Miur che i ragazzi non dormono più la notte per stare attaccati al cellulare? Ci sono fior 
di studi che dimostrano come l’uso della tastiera non attivi le stesse sinapsi della scrittura manuale. In parole povere, faccia funzionare meno il cervello». Che il 
cellulare possa essere un elemento di distrazione lo riconosce anche Dianora Bardi, membro dell’altro gruppo di lavoro del Miur, quello sulle pratiche innovative: 
«Ma siamo sicuri che a muovere la mano dei ragazzini sulla tastiera nascosta sotto il banco non sia la noia per un insegnamento solo frontale che ormai ha fatto 
il suo tempo?». «Non voglio demonizzare i telefonini - replica il pedagogista Raffaele Mantegazza - ma trovo banale questa rincorsa delle mode. Perché la scuola 
non pensa a recuperare pratiche in disuso come scrivere delle lettere? Oggi i ragazzi, abituati a WhatsApp, si dimenticano perfino di firmare il compito».
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Istat, contratti a termine e calo dei neet. La nuova 
mappa del lavoro in Italia

In Italia i dipendenti a termine raggiungono un nuovo record storico: gli occupati a tempo determinato nel terzo trimestre del 2017 sono 2 milioni 784 mila. Lo rileva l’Istat e si 
tratta del livello più alto dall’inizio della serie, avviata nel quarto trimestre del 1992: è il valore massimo da almeno 24 anni.

Nell’ultimo trimestre crescono del 3,9% su base congiunturale e del 13,4% su base annua. I dipendenti a termine salgono infatti di 342 mila unità. Più contenuto risulta invece 
l’aumento tra i tempi indeterminati ( con un più 60 mila). Il lavoro dipendente mette così a segno un rialzo di 402 mila unità.

Stabili invece i contratti a tempo indeterminato. Secondo l’Istat la crescita congiunturale dell’occupazione è dovuta quindi all’ulteriore aumento dei lavoratori dipendenti (+101 
mila, +0,6%), soltanto nella componente a tempo determinato a fronte della stabilità del tempo indeterminato.

Questo significa che i posti di lavoro disponibili crescono, ma con condizioni contrattuali a termine, ben diverse dal passato. Nel giro degli ultimi due decenni, il rapporto tra 
assunzioni e rapporti di lavoro con contratti a tempo indeterminato (il cosiddetto posto fisso) in netta prevalenza e una minoranza a tempo determinato (in genere solo gli 
stagionali) è stato ribaltato dall’avvento di nuove tipologie di contratto di lavoro introdotte da apposite leggi – più precarie e, comunque, valide per un periodo temporale 
determinato, eventualmente rinnovabile – e dalla fine degli sgravi fiscali e contributivi previsti dal Jobs Act che, però, dovrebbero ritornare in vigore prossimamente con la 
legge finanziaria appena approvata dal Parlamento.

Un elemento positivo è certamente la crescita ininterrotta da dieci trimestri dei “neet”. Prosegue «a ritmi sempre più intensi» la riduzione del numero di scoraggiati, in calo di 
101 mila in un anno (-5,7%). L’Istat precisa poi che oltre 1 milione e 600mila persone ritengono di non riuscire a trovare un lavoro e quindi hanno smesso di cercarlo.
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Il Biotestamento è legge, ecco cosa prevede

L’ Aula del Senato ha approvato il provvedimento sul biotestamento che ora diventa legge. I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti. Ha tenuto l’asse tra il centrosinistra 
Pd-Mdp e il Movimento 5 Stelle da sempre favorevole al provvedimento.

Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza, mentre è rimasto compatto il fronte del no, con Lega e centristi in prima fila.
L’approvazione definitiva della legge è stata accolta da un lungo applauso. I dirigenti dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Mina Welby hanno seguito le dichiarazioni 
di voto dalla tribuna ospiti del Senato.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Biotestamento:

IL CONSENSO INFORMATO - L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 
consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il 
consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’.

I MINORI - Per quanto riguarda i minori ‘il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto 
conto della volontà della persona minore’.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - L’articolo 3 prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti 
sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione 
artificiali’. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e ‘in conseguenza di cio’ - si afferma - e’ esente da responsabilità civile o penale’. Sempre 
questo articolo stabilisce le modalita’ di espressione della propria volontà: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione 
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del 
paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione’. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca può avvenire 
anche oralmente davanti ad almeno due testimoni’.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - ‘Nella relazione tra medico e paziente - si legge nell’articolo 4 - rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e 
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, 
alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di 
incapacità’.
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Cosa significano le parole di 
Berlusconi su Gentiloni

«La soluzione più corretta» nel caso nessuno riuscisse ad avere una maggioranza autonoma dopo il voto «sarebbe quella di continuare con questo governo e di 
consentire un’altra campagna elettorale non brevissima, di almeno tre mesi, che possa permettere ai partiti di far conoscere agli elettori i loro programmi». Lo ha 
affermato Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa Soli al comando, al tempio di Adriano.

Non spaventa il Rosatellum, una legge che «rispecchia la situazione attuale», ha spiegato Berlusconi. Che ha poi escluso categoricamente un governo con il Pd 
di Matteo Renzi qualora non bastassero i voti degli alleati: “Qui la sinistra è ancora troppo sinistra per avere rapporti di collaborazione con la destra democratica”. 
D’altronde l’inquilino di Arcore ha pochi dubbi sulla vittoria della coalizione di centrodestra: «Avverto un tale sentimento di vicinanza, simpatia e rispetto che sono 
convinto che Forza Italia supererà il 30%>> ha garantito Berlusconi, «non lo dico senza aver approfondito, l’ho fatto con la mia società di indagini».

A incuriosire maggiormente sono state le parole sull’attuale presidente del Consiglio. Il senso alle parole di Berlusconi prova a darlo Massimo Franco sul Corriere della 
Sera di oggi: «Il messaggio che Berlusconi ha trasmesso ieri vuole essere rassicurante per un’Italia desiderosa di stabilità». Per l’editorialista di Via Solferino le parole 
del leader di Forza Italia significano «abbracciare insieme capo dello Stato e del governo; e dimostrare realismo , rispetto a forze ossessionate da una vittoria , peraltro 
improbabile, e dalla voglia di cambiamenti radicali potenzialmente destabilizzanti».

Che Berlusconi iri soprattutto a essere rassicurante lo si capisce anche dalle parole riservate a Matteo Salvini. Due i nodi da sciogliere per calmare gli animi a via 
Bellerio: la legge Fornero, su cui Salvini ha lanciato un aut-aut definitivo, e per ultimo la legge Molteni, che abolisce lo sconto di pena per i reati gravissimi, su cui 
proprio mercoledì Forza Italia si è astenuta in Parlamento, scatenando l’ira di Salvini. Al Tempio di Adriano Berlusconi si è detto impreparato sulle due questioni, «Su 
questi temi le decisioni le prendono i gruppi parlamentari». Quanto alle sfuriate di Salvini, Berlusconi ha tagliato corto: «Sopravvalutate i capricci di Salvini, lui ha 
questo modo di conquistare gli elettori», ma quando si siede al tavolo con gli alleati, ha aggiunto, «è una persona ragionevole anche capace di cambiare idea».
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