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Troppi veti incrociati
finiti in discarica
EMERGENZA RIFIUTI A ROMA

P

er Roma l’emergenza rifiuti si avvicina. Figlia della guerra delle discariche, del no dei comitati antitutto, del particolare che vince sull’interesse generale, ma anche dei veti incrociati, dei niet politici e
tecnici, della non scelta decennale di enti locali che
hanno assecondato per anni l’attivismo imprenditoriale di addetti ai lavori poco attenti a conciliare il loro
business con le esigenze di tutelare il territorio e l’ambiente. La mega discarica alle porte di Roma nel mirino di Bruxelles, è un sito che va chiuso.
Serve dunque una discarica alternativa, provvisoria,
che accompagni la realizzazione di un serio piano rifiuti nella capitale che punti sulla differenziata, oggi a Roma ferma al 25% della raccolta. Dopo il no a Corcolle
che ha portato alle dimissioni dell’ex commissario Giuseppe Pecoraro, il prefetto Goffredo Sottile sceglie
Pian dell’Olmo, a nord della capitale, come nuova discarica. Una mossa che incassa però lo stop del ministro
Clini, già scettico per i limiti idrogeologici dell’area.
Insomma anche il si a Pian dell’Olmo appare condizionato e in bilico. Tanto che lo stesso Sottile avverte: faremo presto le analisi e gli approfondimenti dovuti, perché la salute dei cittadini è prioritaria. Questione indie per il
scutibile come la necessità di fare scelte oculate
territorio, di avere una programmazione seria come
nziata
n
tutte le capitali europee che grazie alla differenziata
llità da
evitano le discariche. Insomma serve responsabilità
parte di tutti, dei cittadini in primis, dei politicii e dei
tecnici. Poichè l’incubo Napoli è dietro l’angolo.

Cedolare affitti
senza speranza
on è piaciuta ai proprietari e forse neppure agli
inquilini. Un terzo del gettito stimato per il 2011
pone seri problemi di copertura alla cedolare secca sugli affitti, che nel grande affresco del federalismo
fiscale avrebbe rappresentato la rinuncia dello Stato
all’Irpef sui canoni di locazione. Intanto, però, ai Comuni non è stata destinata ma non avebbe dovuto essere un
problema per i gettito: la differenza con l’Irpef, nel 2011,
era di soli 64 milioni nelle stime governative del 2010.
Invece frutterà circa 800 milioni contro 2.644. Quanti
proprietari abbiano scelto di continuare conl’Irpef ancora non si sa ma è evidente che la chiave di volta della
copertura, cioè l’emersione degli affitti in nero (almeno
il 15% stimata per il 2011), non c’è stata. Del resto perché
sperare che sinora chi non pagava nulla dovrebbe ora
pagare almeno un po’? Si apre quindi l’ennesimo buco
nei conti pubblici, che si spera non pagheremo con un
altro aumento delle accise sulla benzina.

La doppia battaglia
che si tiene in Siria
LERESISTENZEDIMOSCAEPECHINO
a prima battaglia si combatte in Siria, sul campo, tra i
ribelli e il regime di Damasco. La seconda, più silenziosa ma forse più decisiva, è quella tra le diplomazie. Da
una parte i Paesi occidentali, insieme a diversi Paesi arabi e
alla Turchia. Dall’altra il fronte della "realpolitik da regime,
guidatodaRussiaeCina,appoggiati daunoscampolodidittature tra cui Iran e Cuba. Ma questa volta Pechino e Mosca
sonodeterminateadifendereilorointeressi strategiciedeconomiciladdovesono minacciati.Astenendosisullarisoluzione Onu che autorizzava la missione internazionale in Libia,
nel 2011 le due potenze con diritto di veto avevano di fatto
facilitato il cambio di un regime che tuttavia avevano appoggiato fino all’ultimo. Ora a Tripoli i businessman cinesi sono
mal visti. Ed è improbabile che i russi partiranno favoriti nei
futuri contratti petroliferi. Ora non vogliono che lo stesso copionesi ripeta inSiria, doveMoscaha grandi interessi economici, ma anche la sua sola base militare sul Mediterraneo. E
neppure in Iran, dove gli interessi cinesi sono rilevanti.
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Domenico Rosa

anchedeglistakeholderrilevanti(lavoro
dipendente);principiodisolidarietàdegli
azionistiinpresenzadieffettinegativi
dellagestione,adesempiocreandoun
fondoperlasuarealizzazione.Unsegno
incoraggiantevienedagliUsa:la
Californiaesaminaunprogettodilegge
(SenateBill201)perautorizzarela
creazionediunaFlexiblepurpose
corporation.
Girello Giuseppe
Alba (CN)

Verso le presidenziali Usa
La campagna elettorale di Obama
lascia perplessi. I suoi attacchi
all’Europa sono fuori luogo. L’Europa
non starà facendo il massimo, ma gli
Usa sono senza peccato: la crisi
finanziaria è nata dagli avventurieri
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della finanza americana. In questa fase
serve più coesione sulle sponde
dell’Atlantico.
Dante D’Alessandro

Lavoratori pubblici e privati
Il ministro del Lavoro Elsa Fornero
insiste sulla parificazione dei
lavoratori pubblici e privati. Per
favorire la ripresa dell’Italia la
parificazione va fatta non sui
licenziamenti ma sulle carriere che nel
pubblico non devono essere costruite
dalle segreterie dei partiti.
Lorenzo Botta
Roma

La pagella degli ospedali
In merito all’articolo "La pagella degli
ospedali italiani, controlla l’efficacia

L’ECONOMIA DELLA TRASPARENZA Vito Lops

Giornali online, la foto "pirata"
costa 1.000 euro al giorno
L’accusa è di "uso illecito e
sfruttamento commerciale"
del materiale: la pronuncia
del Tribunale di Torino

Casa di cura Ospedale Internazionale
Napoli

CAMILLO Christian Rocca

Cinque mosse a disposizione
di Mario Draghi e della Bce
Per gli analisti già oggi la Bce
potrebbe tagliare i tassi dall’1%
allo 0,75%. Un primato: la Bce
non mai è scesa sotto l’1%

Mike Bloomberg comprerà
il New York Times o l’Ft?
Le ambizioni politiche, editoriali
e filantropiche del sindaco
di New York Mike Bloomberg,
"il sindaco di tutti i media"

IL LIBRO

La versione del leghista eretico
Pubblichiamo di seguito un estratto
del libro La versione di Tosi, intervista
al sindaco di Verona Flavio Tosi,
da oggi in libreria
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Eurovigilantes

Il senatùr, il cerchio magico, Monti: l’Italia di Tosi, sindaco di Verona

ILGETTITO 2011DELUDE

L

lXIXsecoloèstatocaratterizzatodal
capitalismoselvaggioe
dall’esplosionedelladiseguaglianza
parallelamenteallanascitadiun
individualismodirompente.Lacoesione
socialeèmessainpericolodallachiusura
insestessideicittadinichesioccupano
solodeiproblemipersonali.Lacrisiinatto
hacreatounaprofondasfiduciaversole
istituzioni.Nonbastaaffrontarelacrisi
economicamaoccorrecomprendere
anchequellasociale,eaffrontarla.Frale
opzioniperusciredallacrisisipuò
ripensarel’impresacomeprogettodi
creazionediricchezzacollettiva.Perché
l’impresanonsiasolounalevaperlo
sviluppoeconomicopergliazionistima
ancheunfattoredellacostruzionesociale
occorreripensareleregoledellasua
governanceeidirittidegliazionistinelle
scelte;occorreconcepirel’impresacome
progettosociale.Ilritornofinanziario
degliazionistinonpuòessereun
imperativoascapitodellagiustizia
sociale.L’impresaèunprogettodi
costruzionesocialepercrearenuove
risorsecollettiveenonunostrumentoper
crearesolorisorsefinanziarieagli
azionisti,dandoorigineaineguaglianze
insostenibili.Lelineeguidapotrebbero
esserequeste:definizionedelprogetto
sociale;poteriagliamministratoridella
societàaprenderedecisioniper
l’attuazionedelprogetto;partecipazione
nellenominedellecarichesocialima

dei servizi sanitari nella tua città",
pubblicato sul Sole 24 Ore, la Srl Casa
di cura Ospedale Internazionale
precisa che i dati riportati nelle tabelle
ad essa allegate (fonte Agenas, Agenzia
nazionale per i servizi sanitari) relativi
alla medesima Casa di cura sono
completamente errati, e che il tasso di
mortalità a trenta giorni dei propri
pazienti "sottoposti ad interventi
chirurgici non oncologici" è pari a 0
(zero), e ciò sia con riferimento all’anno
scorso che a quello precedente. La Casa
di Cura Ospedale Internazionale
insiste sul territorio della città di Napoli
dal 1884. Nata come trust da un lascito
della nobildonna inglese Henriette
Bentick - animata dalla volontà di dare
assistenza sanitaria ai marittimi
stranieri approdati al porto di Napoli -,
nel tempo per le professionalità che
man mano si sono succedute nella
conduzione si affermava Centro
Nascita di primo livello fino a
raggiungere encomiabili risultati
quali-quantitativi riconosciuti
dall’aumento delle prestazioni erogate
nell’ambito del Sistema sanitario
nazionale. L’Ospedale, diretto prima
dallo svizzero Paul Burkhard e poi
dalla connazionale dottoressa Hanna
Maria Tangari Koller, a cui è succeduto
il figlio Filippo, si è sempre ispirato ai
principi etici del dottore Albert
Schweitzer - premio Nobel per la pace il quale soleva ripetere: «A qualunque
ora Voi veniate troverete sempre luce,
aiuto e comprensione umana. I 1.300
eventi nascita dell’anno passato
testimoniano la veridicità di questa
missione».

di Stefano Lorenzetto

Io e Bossi
Che cosa non ha funzionato fra lei e il
Senatùr? Perché non vi siete mai presi?
Bella domanda. Ci sono due aspetti. Il
primo è che io sono uno spirito libero.
Tendo ad ascoltare e a confrontarmi, però sono il sindaco di Verona e quindi alla
fine prendo le decisioni in quanto sindaco di Verona e prendo quelle più utili alla
città. Se il partito ha un’idea ma la città ne
ha un’altra, io devo assecondare la seconda. Ora è evidente che in un partito si preferiscono gli allineati agli spiriti liberi. Il
secondoaspettoèche,avendotanto dafare, non bazzico la segreteria federale di
Milano, come fanno invece altri, sistematicamente, solo per ingraziarsi il capo. Io
sonounoche lavorasulterritorio evadoa
rompere le scatole agli organi superiori
solo se è indispensabile. Questo ti fa percepire come più distante dal movimento.
Inoltre,comediceilproverbio?Dagliamici mi guardi Iddio, che ai nemici ci penso
io. Se non sei molto presente nelle stanze centrali del movimento, qualcuno
che ne approfitta per metterti in cattiva
luce con Bossi c’è sempre. Nel mio caso
è accaduto. Ma io me ne fotto. Tanto, alla
fine, i conti tornano sempre. Chi si comporta bene e fa il suo dovere, non deve
temere nulla. Come diceva Seneca, il
tempo scopre la verità.

Il ciclone giudiziario
Si aspettava il ciclone giudiziario che
s’è abbattuto sulla famiglia Bossi per le
spese private sostenute utilizzando i
rimborsielettoraliversatidalloStatoalla Lega?
In queste dimensioni e con queste modalità, no. Che la gestione familistica del
partito prima o poi esplodesse, sì. Io sono
fra i pochi che hanno avuto la temerarietà
di uscire allo scoperto e di andare allo
scontro frontale, ma in tanti non ne potevano davvero più, anche fra quelli che fa-
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cevano finta di non vedere. Era evidente
che Bossi subiva le pressioni quotidiane
del clan che gli stava intorno. (...) Questi
s’erano convinti che il partito fosse cosa
loro. Ma il potere vero era concentrato
nelle mani di Manuela Marrone e Rosi
Mauro, che comandavano scavalcando
il Consiglio federale. Quello che decidevano, diventava legge. Se Bossi non
avesse avuto problemi di salute, non
avrebbe mai candidato suo figlio, mai.
Sapeva benissimo che era un errore madornale. Non è in questo modo che si fa
carriera nella Lega.

DA OGGI IN LIBRERIA
Stefano
Lorenzetto,
«La versione
di Tosi,
Intervista con
il leghista
eretico»
Marsilio, 208
pagine, 10
euro.

La rivolta fiscale
È favorevole alla rivolta fiscale
che l’onorevole Luciano Cagnin, capogruppo della Lega nella commissione industria del Senato, ha suggerito agli imprenditori del Nordest
strangolati dalle tasse?
La rivolta fiscale puoi sostenerla con
senso di responsabilità quando le conseguenze non ricadono sull’imprenditore o
sulcittadino.Esemplifico.Undecretolegge del governo Monti ha stabilito che ciascun ente locale versi alla tesoreria statale il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema
bancario comunale. Che già mi pare
un’idea fuori dalla grazia di Dio. Restano
escluse dall’applicazione della norma,
quindi non devono essere riversate allo
Stato, le disponibilità degli enti qualora
provenienti da operazioni di mutui, prestiti o altre forme di indebitamento. Pertanto il Comune di Verona, avendo effettuato tutti i regolari pagamenti ai creditori,nonhaprovvedutoadalcunversamento presso la Banca d’Italia, in quanto le
sommesulproprioconto di tesoreriaerano appunto rappresentate esclusivamentedaifondiderivantidaoperazionidimutui, prestiti o altre forme di indebitamento. In futuro, a garanzia dei cittadini contro l’ingiustizia di questo decreto governativo, io mi dichiaro pronto ad aprire fin
d’orauncontocorrente diverso,intestato
al Comune, nel quale far confluire l’eventuale liquidità. E così quei soldi resterebbero a Verona anziché finire a Roma. Ne
ho già parlato con i miei uffici, è una decisione tecnicamente fattibile ed è legitti-
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Il personaggio. DasindacodiVeronaha
esorditosostituendoilritrattodiGiorgio
NapolitanoconquellidiBenedettoXVIe
diSandroPertini.PeranniFlavioTosiha
fattoparlarediséconlesuestravaganze:
lapropostadiun’entrataseparatasuibus
pergliimmigrati,lemulteaiclientidelle
prostituteedeivucumprà,lequerelea
rafficacontrogiornalistieintellettuali.
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derivacheallafinehatravoltoUmberto
Bossieilsuo"cerchiomagico",iquali
hannocercatointuttiimodidiespellerlo
dallaLega.Senzaperòriuscireaimpedire
lasuarielezione.
Illibro.Inquestolibro,ilsindacoche
nonindossamailacravattae chiedeagli
amicigiaccheepneumatici comeregalidi
compleanno,raccontaperlaprimavolta
laveritàsudisé,sullapolitica,sullaLega,
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mododigovernareesu unamoglieche
nonvolevavotareperlui.
L’autore.L’intervistaaFlavioTosiè
condottadaStefanoLorenzetto,veronese
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VittorioFeltri),collaboratoredi
PanoramaeMonsieur,autore televisivo.
Lapresentazione.«LaversionediTosi»
saràpresentatoaVeronadomani,alle18
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ma. Però lo faccio io, Flavio Tosi, in veste
di sindaco, assumendomi tutte le responsabilitàdelcaso,nonsolopolitiche maanche davanti alla legge. Mi sono spiegato?
Madire ai cittadini di non pagare l’Imu significa mandarli allo sbaraglio.

Il "ragioniere" Monti
Non è che l’esecutivo tecnico presieduto da Mario Monti sia poi riuscito a
raddrizzare la barca più di tanto. Segno
che la crisi economica mondiale se ne
frega di chi sta al governo.
Credo d’essere stato fra i primi a intravedere la fregatura, di cui adesso si sono
accorti anche i cittadini e gli imprenditori. Confesso che all’inizio una speranza in
meilprofessorebocconianol’avevaaccesa. Dopo un anno di impasse viene eletto
un governo tecnico. La prima cosa che ti
aspetti è che riduca la spesa pubblica, il
costo della macchina statale. Monti, appoggiato dal Quirinale, aveva carta bianca per farlo senza guardare in faccia nessuno. Con l’Italia sull’orlo del baratro,
non c’era partito che avrebbe avuto il coraggio di ostacolarlo. E invece lui che fa?
La scelta più terrificante, e anche la più
stupida, quella che avrebbe potuto benissimo adottare anche un ragioniere
di Bollate: aumentare le tasse. Subito la
gente non ha percepito l’impatto devastante delle scelte governative. Solo
ora capisce che cos’è l’Imu e sta tremando, perché questa Imposta municipale
unica è sanguinosa.

Come Leonardo da Vinci
Che cosa sognava di fare da grande
quand’era bambino?
L’inventore. Ho ancora un album
con i disegni a matita delle più strampalate macchine a vapore. Fra l’altro scrivevo a rovescio.
Scrittura speculare. Come Leonardo
da Vinci.
Sì, ma mica lo sapevo che Leonardo
da Vinci scriveva così. A me era venuto
naturale fin dall’inizio. Poi mi sono corretto. Ho cominciato a scrivere a 4 anni. M’insegnò mia sorella Barbara, che
frequentava la prima elementare. A 5
sapevo già leggere.
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Fatta l’Italia
italiani da fare:
più «sudditi»
che cittadini
di Nicola Rossi

S

pentisi gli echi delle celebrazioni
del Centocinquantenario, è
arrivato il momento di
domandarsi quale potrebbe
essere l’agenda di questo Paese nei
prossimi cinquant’anni. Che cosa, in
altre parole, vorremmo poter
festeggiare alla scadenza del prossimo
Giubileo di storia unitaria. Non dunque
l’agenda - tecnica o politica che sia delle prossime settimane o dei prossimi
mesi. Quella è in larghissima misura già
scritta da tempo. Ma piuttosto quella
più sostanziale attinente al modo stesso
di essere del Paese. Il primo punto in
agenda è - o dovrebbe essere - il
rapporto fra Stato e Cittadino che in
Italia ancora si configura, sotto molti
profili, come un rapporto fra il Sovrano
e i suoi sudditi. È qui lo spread più
preoccupante fra l’Italia e i suoi
principali partner occidentali. Ed è qui
che lo sforzo dovrebbe essere
concentrato perché maggiori sono le
possibilità di recupero. La disparità di
trattamento fra Stato e Cittadini
permea pressoché ogni aspetto della
nostra vita quotidiana. Si traduce in
norme che non oseremmo nemmeno
immaginare nel rapporto fra privati.
Prende la forma di una capillare e
continua invadenza. Si manifesta sotto
l’aspetto di una diffusa e onnipresente
arbitrarietà nella interpretazione e
applicazione della legge. Semina dosi
massicce di incertezza che rendono
impossibile l’ordinato svolgimento di
attività economiche. Genera senza
sosta le occasioni per una corruzione
tanto minuta quanto devastante.
Ottunde, fino ad annullarlo, il nostro
senso civico. Limita, senza ragione, la
nostra libertà. Un esempio fra i tanti
che si potrebbero fare: nel dibattito
itali
italiano
più recente la relazione fra
l’im
m
l’imposta
individuale e i benefici della
spe
e pubblica finanziata con il relativo
spesa
gettt è andata sbiadendo fino a essere
gettito
spe
e
spesso
del tutto dimenticata. Pagare le
tasss è diventato così per alcuni un
tasse
"do
o
"dovere
etico" del tutto slegato
dalll
dall’impiego
delle stesse risorse. Un
dov
v
dovere
etico eventualmente
con
n
condizionato
dalla sola equità del
pre
el
prelievo
(dalla sua distribuzione fra i
con
contribuenti)
e non già dalla qualità e
dalla quantità dei beni pubblici
finanziati dal prelievo stesso (e quindi
da un qualche equilibrio fra Stato e
Cittadino). Fermo restando l’obbligo
fiscale, domandarsi, invece, se le tasse
che ognuno di noi paga e pagherà sono
e saranno - nel corso della nostra vita
attesa - compensate dai servizi
pubblici, dalle prestazioni e dai
trasferimenti di cui le imposte sono (o,
meglio, dovrebbero essere) la
contropartita non è affatto inutile. Così
come, da parte dello Stato, non è affatto
inutile sentire il dovere di informare e
rassicurare regolarmente i cittadini
sulle modalità di impiego delle risorse
pubbliche. È appena il caso di ricordare
le parole di Luigi Einaudi: «Fa dunque
d’uopo, nella pratica dei pubblici affari
non dimenticare giammai, neppure per
un momento, che l’economia nelle
spese è il primo criterio della imposta. E
vi dirò ancora di più: è canone di cui
abbisognano più i popoli liberi». Ogni
riferimento alla spending review - in
corso ormai da cinque anni senza, per
ora apprezzabili risultati - è,
naturalmente, del tutto casuale. La
corrispondenza qualitativa e
quantitativa fra imposte e servizi resi
dallo Stato definisce in misura
significativa il rapporto di ognuno di
noi con lo Stato stesso. Contribuisce a
fare di noi dei Cittadini. Se assente
ingiustificata, ci identifica come
sudditi. Quand’anche, dunque,
uscissimo dalla crisi in cui è precipitata
l’intera area dell’euro - e, in primis,
l’Italia, per demeriti principalmente
suoi - avremmo vita stentata se non
affrontassimo di petto, anche
brutalmente, il tema del rapporto fra
Stato e Cittadini riportando il primo nel
suo alveo naturale e rendendolo
sempre e comunque soggetto alla
legge, e restituendo ai secondi la loro
piena dignità e la consapevolezza di
poter trovare nelle regole la prima
difesa dei propri diritti di libertà
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