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La crisi di partiti
scollegati
dal mondo reale

a Silvio Berlusconi non
ne conosce i fonda-
menti. Altra è la sua

cultura. Come i valori di riferi-
mento. Rispolvera la bandiera
lacera di Forza Italia da oppor-
re al Pdl, come se cambiando il
nome al contenitore il conte-
nuto di per se stesso possa ri-
generarsi. Marketing per una
campagna elettorale non an-
cora ufficialmente aperta, ma
in pieno svolgimento già da su-
bito dopo il paralizzante risul-
tato del voto del 24 e 25 feb-
braio. Da segnalare: ieri due dif-
ferenti sondaggi (Tecnè e Ixé)
danno il Movimento 5 stelle in
crescita, sopra al Pdl.

La scissione strisciante nel
centrodestra - evocata, temuta,
auspicata - espone il governo
Letta-Alfano al rischio di una cri-
si al buio. La legge di stabilità,
con tutti i suoi limiti, non è stata
ancora approvata da alcuno dei
due rami del Parlamento.

Già è difficile farla camminare
nel precario equilibrio della stra-
na maggioranza. Sarà un’impre-
sa portarla a buon fine nel caso
di rottura totale tra i gruppi par-
lamentari dell’attuale Popolo
della libertà.

Due destre, dunque? O me-
glio: una destra padronale di ri-
to privato e un centro moderato
con Alfano e, forse, Casini come
punto di riferimento? La prima
ha bene in testa che cosa vuole:
la difesa a oltranza di un leader
inseguito dalle sue disavventure
giudiziarie, prigioniero dei suoi
fantasmi, insensibile al destino
degli italiani.

L’erede - che ci si creda o me-
no - prende le sembianze della
figlia Marina, rendendo più chia-
ro il fine: la salvaguardia della
«roba» di famiglia prima ancora
che del patrimonio politico.

Cosa hanno in testa, invece,
Alfano, Quagliariello e gli altri
ministri? Facile liquidarli bollan-
doli come voltagabbana attac-
cati alla poltrona.Angelino era il
delfino e nonostante la mancan-
za di quid - come ha sempre iro-
nizzato il padre-padrone Silvio -
ha stretto un patto generazio-
nale con Enrico Letta. Svecchia-
mento, era ora. Ma non basta.

Confusa è la prospettiva e an-
cor più vaga la proposta politi-
ca, se non l’impegno per la so-
pravvivenza dell’attuale esecu-
tivo in quanto tale. E poi? Per
che cosa chieder consensi agli
elettori? Sapendo che Berlusco-
ni, nonostante tutto, è una mac-
china per macinare voti.

Sul «Sole 24 Ore» Gennaro
Sangiuliano si è interrogato sui
motivi per cui in Italia «manca
ancora una destra». «Il berlusco-
nismo non ha i tratti propri del
conservatorismo liberale - con-
cludeva il suo ragionamento -
ma è stato ancor più grave l’er-
rore di chi come Fini, per pulsio-
ni irrazionali, pensava che l’ere-
dità della destra potesse allear-
si con Vendola».

In un’Italia avviata verso la
normalità servirebbe una de-
stra costituzionale, europea,
moderna capace di gareggiare -
in un regime di alternanza, non
di lotta continua - con una sini-
stra altrettanto europea, rifor-
mista, post-ideologica. Come
accade in Occidente. Come ac-
cade nella stoltamente depre-
cata Germania.

La crisi italiana non è solo e-
conomica. E’ crisi di sistema.

Crisi di partiti scollegati dal
mondo reale, litigiosi, infestati
dal malcostume e spesso dalla
corruzione vera e propria. Una
scissione può allungare la vita
al governo. Non risolve la que-
stione del rinnovamento mora-
le, oltre che generazionale, del-
le classi dirigenti. Il ventennio
berlusconiano ci lascia questa
eredità avvelenata. Ben oltre
destra e sinistra.

Luigi Vicinanza

M
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Spionaggio Usa: ma i governi 
europei non erano all’oscuro

parte i cittadini britannici, che
dello spionaggio elettronico U-
sa sono corresponsabili, emer-

gono qua e là atteggiamenti singola-
ri. Un sondaggio reso noto ieri in Ita-
lia dimostra che il 51 per cento degli
intervistati ritiene che il ricorso a si-
stemi che violano la privacy del mon-
do intero è giustificabile per la lotta al
terrorismo. Si sposa insomma la dife-
sa di Washington. Ma la paura, anzi
l’ossessione che dall’11 settembre
2001 attanaglia il pianeta non può
che essere gestita nel segno della de-
mocrazia, altrimenti l’Occidente fini-
rebbe per somigliare a fanatici e cri-
minali politici. Dopo la fine della
Guerra Fredda si era presentata l’oc-
casione per Stati Uniti ed Europa di
intrecciare e approfondire le comuni
radici morali,prima ancora che politi-
che, dell’identità occidentale.

La vicenda che riassumendo va
sotto il nome di Datagate dimostra
che ancora adesso la superpotenza a-
mericana sacrifica i principi scritti nel-
la propria Costituzione per ottenere i
suoi fini.E in questo caso,sembra dav-
vero che il fine prevalga su qualun-
que mezzo.

L’esigenza della sicurezza prevale
senza indugio sulla privacy dei citta-
dini, sulla sovranità degli Stati, sulla fi-
ducia fra paesi alleati, in fin dei conti la
democrazia, sulla quale vince la forza.
L’equilibrio fra potere statuale e libertà
civili, così caro in teoria agli Stati Uniti
ne viene stravolto, anzi stracciato.

Ciò premesso, è chiaro che le mi-
nacce esterne non sono da sottovalu-
tare.In questi anni il terrorismo islami-
co ha intensificato la propria virulenza,
colpendo ogni parte del pianeta: dal
Medio-Oriente all’Africa.Ma si era pen-
sato che l’approccio di Obama al dos-
sier sarebbe stato più prudente di
quello dei suoi immediati predecesso-

A ri. Non è andata così. Nella migliore
delle ipotesi il Presidente è stato tenu-
to all’oscuro delle operazioni coperte,
nel peggiore ne è stato complice.

Per la verità, Assange prima, Snow-
den dopo, avevano già rivelato parti-
colari dettagliati sul controllo dei ser-
vizi segreti Usa: si sapeva delle incur-
sioni in tutta la diplomazia mondiale,
anzi su tutta la politica internazionale.

Adesso ci sono i dettagli, ed è giu-
sto per l’Europa indignarsi. Come ne-
gare però che tutti i governi sanno
che la sicurezza passa attraverso il
controllo sui sistemi informatici, sulla
captazione di dati che scorrono su ca-
vi depositati nel fondo degli oceani?
Chi possiede la tecnologia per servir-
si di quei dati, la usa.Così fanno i cine-
si (a proposito:quanto ci sorveglia Pe-
chino?), così fanno gli israeliani, così
fanno molti dei paesi finiti nelle reti
della Nsa. Il tentativo di normalizzare
in qualche modo una simile prassi è
lodevole, ma anche utopistico.

Ci saranno forse delle modifiche
nella Nsa, salterà qualche testa, si fir-
meranno nuovi protocolli, ma l’ar-
chitrave del sistema difficilmente
verrà giù.

Con questa consapevolezza l’Unio-
ne Europea dovrebbe muoversi per
ottenere sì maggiori garanzie da Wa-
shington, ma senza rappresaglie au-
tolesioniste, come lo stop ai negozia-
ti per il libero scambio fra i due conti-
nenti, invocata dal presidente del Par-
lamento di Strasburgo.

Da quell’interscambio l’Europa ri-
ceverebbe 119 miliardi di euro l’anno
(95 li riceverebbero gli Usa) e una cre-
scita dell’esportazione del 28 per cen-
to. Ma tutto questo le parti in gioco
lo sanno bene, e c’è da credere che le
loro mosse saranno prudenti come su
una scacchiera.

Giancesare Flesca
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Certificati medici: a ciascuno 
la propria parte di responsabilità

i parla di deburocratizzazione da
molti anni, ma non si è fatto ab-
bastanza per incidere in modo

positivo sulle pratiche utili al singolo
ed alla comunità. Il cittadino può pre-
sentare alla pubblica amministrazio-
ne autocertificazioni invece di nume-
rosi certificati anagrafici od ammini-
strativi, ma non sono sostituibili con
l’autocertificazione i certificati medici.

Questo comporta per tutti i lavora-
tori,pubblici e privati, l’obbligo di pro-
durre un certificato medico di inabi-
lità al lavoro per giustificare le assen-
ze dal lavoro,anche di un solo giorno.
Questo comporta per tutti i medici,di-
pendenti, convenzionati e liberi pro-
fessionisti, l’obbligo di certificare la i-
nabilità al lavoro, talora in base a sin-
tomi riferiti dal paziente, poco o nulla
evidenti sul piano clinico,e con scarsa
o nulla possibilità di accertamento o
verifica clinica.

Per questo ogni giorno,in ogni città
e paese d’Italia, vengono redatti mi-
gliaia di certificati di malattia, inviati
poi telematicamente al SAC (Sistema
Accoglienza Centrale), senza un reale
vantaggio per il cittadino e con rile-
vante impegno ed assunzione di re-
sponsabilità del medico certificatore.

Medico certificatore che per il ri-
lascio di certificati falsi o che attesti-
no dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente docu-
mentati rischia la reclusione da 1 a 5
anni, una multa da 400 a 1600 euro,
il licenziamento o la perdita della
convenzione, e la radiazione dall’al-
bo professionale.

Il Consiglio direttivo del nostro Or-
dine provinciale, dopo avere aperto
un procedimento disciplinare nei
confronti di un iscritto accusato di a-
vere rilasciato certificazioni di malat-
tia attestanti dati clinici non diretta-
mente constatati, ritenendo opinabi-

S le che tale violazione della Legge
debba comportare una pena di tale
gravità, immotivatamente differen-
ziata nella previsione di reato per i
comportamenti riferiti al dipendente
pubblico e privato, ha ritenuto di do-
ver segnalare con forza, in tutte le op-
portune sedi, la necessità di procede-
re ad una revisione delle vigenti nor-
me giuridiche ed alla introduzione
della autocertificazione per i primi tre
giorni di malattia. Abbiamo ottenuto
la unanime condivisione di queste ri-
chieste in ambito ordinistico regiona-
le e nazionale, ed abbiamo quindi or-
ganizzato un Convegno dal titolo “La
certificazione dello stato di malattia
del dipendente pubblico e privato”
per ribadire pubblicamente tali ri-
chieste, con il sostegno del parere di
illustri giuristi, e con l’avallo della Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei
Medici e degli Odontoiatri che ha da-
to il proprio patrocinio all’evento.

Il Convegno si svolge oggi nella
nostra città,che per tale importante i-
niziativa ospita il Presidente Naziona-
le della FNOMCeO Sen.Amedeo Bian-
co, i rappresentanti degli Ordini dei
medici di Roma, Milano, Brescia, Mo-
dena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma,
Venezia,Massa Carrara,Udine,Porde-
none,Varese,Verbania ed i rappresen-
tanti nazionali di tutti i maggiori sin-
dacati medici e delle associazioni
scientifiche dei medici.

Mi auguro che il nostro impegno sia
condiviso non solo dai medici ma an-
che e soprattutto dalla opinione pub-
blica,dalle forze politiche,dai sindaca-
ti dei lavoratori e dalle associazioni dei
datori di lavoro,e che la semplificazio-
ne delle pratiche amministrative sia
resa possibile dalla giusta responsabi-
lizzazione del cittadino lavoratore.

Augusto Pagani
Presidente Ordine dei Medici Piacenza

BRIOCHE
& CAPPUCCINO
di RICCARDO RUGGERI

PRIMO PIANO
# Gli americani negano di aver spia-
to gli europei. Negare sempre, pri-
ma regola dei puttanieri.

# Non si capisce cosa debba spie-
gare Obama agli europei.Il padrone
ha il diritto di origliare le badanti.

# Ce la farà il Fatto a dimissiona-
re Napolitano? Prima separiamo i
fatti dalle opinioni

# Trise e Tasi mi ricordano Briga e
Tenda.

USA
# Si può dire che il “debutto”del-

la nuova sanità obamiana è stato un
disastro?

SCELTA CIVICA
# Tutti fermi al pit stop:Monti si ri-

tira,Mauro mette gomme morbide,
Bombassei frena.

ANTIMAFIA
# A Brunetta guerrigliero rispon-

derà Bindi barricandosi nell’auto di
scorta.

CORRIERE DELLA SERA
# Non si capisce dove stia andan-

do,soprattutto vuole andarci a pie-
di o in auto?

RAI
# Povero Crozza,un costo variabi-

le ridotto a far ridere in outsourcing

GOURMET
# A 97 anni morto Richard Sprün-

gli, confiserie zurighese dal 1892:
cioccolato per amateur. Indimenti-
cabile.

SPORT
# In Europa, a differenza dell’Ita-

lia, gli arbitri non soffrono di suddi-
tanza psicologica,sbagliano nature.

L’interno di un supermercato in un’immagine d’archivio

ROMA - I consumi sono tornati a
crescere, anche se solo con un
mini-rialzo, dopo oltre un anno
di cali ininterrotti. Ad agosto il
termometro dell’Istat ha regi-
strato un aumento dello 0,2% ri-
spetto al 2012, un segnale anco-
ra troppo timido per parlare
d’inversione di tendenza, ma la
ripresina arriva comunque a
sorpresa, trainata dall’alimenta-
re e dalla grande distribuzione.

Continuano a soffrire invece i
negozi di quartiere, tanto che
secondo Confesercenti per la fi-
ne dell’anno le chiusure potreb-
bero arrivare a quota 48 mila. Le
previsioni dei commercianti
non sono rosee: per Confcom-
mercio gli spiragli che si erano
aperti in estate potrebbero esse-
re stati completamente richiusi
dall’aumento dell’Iva. Anche i
consumatori vedono nero, e gli
agricoltori fanno notare come
anche dietro il segno più di ago-
sto potrebbe esserci lo zampino

della crisi: tutto si spiegherebbe
con il minor numero di viaggi,
di persone uscite dai confini per
le vacanze. Chi non si è mosso
ha però preferito fare compere
nei discount, che proseguono a

fare affari grazie alla recessione.
Guardando nel dettaglio i da-

ti dell’Istat, ad agosto le vendite
sono risalite su base annua do-
po ben tredici cali di fila, spinte
dagli acquisti di cibo e bevande

(+1%), che hanno attenuato
l’ennesima contrazione subita
dal non “food” (-0,4%).

Rispetto a luglio l’attività
commerciale resta ancora fer-
ma, e sommando i risultati dei
primi otto mesi del 2013 il dato
rimane decisamente negativo (-
2,2%). Insomma la strada da fa-
re per recuperare il terreno per-
so è molto lunga. Inoltre la crisi
non molla la presa sulle botte-
ghe, i piccoli esercizi ad agosto
hanno perso l’1,1% a confronto
con lo scorso anno, mentre le
vendite in supermercati e iper-
mercati si sono risollevate. E an-
cora meglio hanno fatto i di-
scount alimentari (+3,6%).

I già deboli segnali di ripresa
potrebbero però ben presto sva-
nire: per Confcommercio la si-
tuazione, «purtroppo, ha avuto
una brusca inversione di ten-
denza dovuta all’aumento del-
l’Iva scattato ad ottobre».

Marianna Berti

BOLOGNA - Per UnipolSai arriva il
giorno del «sì». Le assemblee di
Unipol Assicurazioni, Fonsai e
Premafin hanno approvato a
stragrande maggioranza il pro-
getto di fusione per incorpora-
zione nell’ex compagnia dei Li-
gresti, che verrà ribattezzata U-
nipolSai. Un esito scontato, vi-
sto che Unipol controlla il 100%
di Unipol Assicurazioni, il 41,9%
di Fonsai e l’81% di Premafin ma
che costituisce comunque un
passaggio storico perché rap-
presenta la tappa finale di un’o-

perazione portata a termine dal-
la compagnia bolognese tra mil-
le difficoltà, polemiche e strasci-
chi giudiziari. Oggi toccherà a
Milano Assicurazioni dare il via
libera alla fusione mentre lunedì
si riuniranno i soci di risparmio
(per evitare brutte sorprese Uni-
pol ha rastrellato il 26,5% del ca-
pitale). Nascerà così il secondo
gruppo italiano dopo le Genera-
li, primo nel ramo danni e quin-
to in quello vita, con 4.500 agen-
zie, 12 mila dipendenti, 16 mi-
liardi di premi al 2012, e l’obiet-

tivo di un utile di oltre 800 milio-
ni al 2015, grazie a 350 milioni di
sinergie.

«Si è trattato di un salvataggio
dettato da finalità prettamente
industriali - ha detto l’A. d dei
due gruppi Carlo Cimbri -. La
mission del gruppo sarà con-
centrarsi sull’attività assicurati-
va, cioè proporre sicurezza e ge-
stire al meglio le attività affidate
dagli assicurati, abbandonando
diversificazioni e avventure che
in passato hanno caratterizzato
la vita di Fonsai». Tutto ciò che

non è assicurazioni, inclusa U-
nipol Banca, «non è core» e po-
trebbe essere ceduto.

In assemblea non sono man-
cate le critiche dei piccoli soci,
travolti dall’aumento del 2012
che ha azzerato il valore di chi
non ha potuto seguire la ricapi-
talizzazione. Ma «senza l’au-
mento la situazione di capitale
di Fonsai sarebbe negativa per
600 milioni» ha ricordato Cim-
bri sottolineando che chi ha cre-
duto nell’operazione alla fine ci
ha guadagnato. «Voteremo no
alla fusione perché sono l’ulti-
mo passaggio di un percorso
che non ha tenuto in considera-
zione gli interessi dell’azionaria-
to diffuso» ha detto Paolo Fiorio
del Movimento Consumatori.

!PRIVATIZZAZIONI

Sul mercato quote
di Eni e Terna
ROMA - Il piano era noto ma
ieri le agenzie di stampa
internazionali, prima Reu-
ters e poi Bloomberg, han-
no rilanciato la notizia sca-
tenando le indiscrezioni e
l’interesse degli investitori.
L’annuncio l’aveva dato lo
stesso Enrico Letta in occa-
sione del varo della legge di
stabilità: con il piano De-
stinazione Italia il governo
intende procedere entro la
fine dell’anno alla dismis-
sione delle quote del Teso-
ro di Eni (sino al 4,34%,
non il restante 25,76% che
fa capo a Cdp), Snam e
Terna (fino a quasi il 10%),
Fincantieri e Sace. Fuori
dal piano ci sarebbero E-
nel e Finmeccanica (parte-
cipate dallo Stato rispetti-
vamente al 31,24 e al
30,20%) considerati due
asset strategici per il Pae-
se. Il Cdm ha rivitalizzato
il comitato di privatizza-
zioni, istituito nel 1993 e
presieduto dal direttore
generale del Tesoro, che ha
il compito di supportare
l’esecutivo valutando l’a-
deguatezza della direzione
intrapresa e delineando la
strategia di un operazione
finanziariamente molto
complessa. Ai valori attua-
li di Borsa il 4,34% dell’Eni
vale tra 2,6 e 3 miliardi di
euro ma ovviamente l’ope-
razione va condotta con
grande oculatezza.

Vendite positive dopo oltre un anno
Ad agosto mini ripresa dei consumi. Commercianti: ora lo scoglio è l’Iva

«Sì» alla nascita di UnipolSai
Le assemblee approvano a larga maggioranza la fusione

LIBERTÀ
Sabato 26 ottobre 2013 9


