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Il malpancismo
nel Pd tra piazzisti
e governisti

opo aver sacrificato sulla stra-
da del Quirinale prima un ga-
lantuomo come Franco Mari-

ni e poi addirittura Romando Prodi,
l’unico per due volte vincitore su Ber-
lusconi; dopo aver litigato pubblica-
mente con uno di sinistra come Stefa-
no Rodotà; dopo aver supplicato Na-
politano ad accettare un mandato bis
mai sperimentato prima; ebbene do-
po tutta questa sequenza di errori
commessi in meno di due mesi, si ri-
trovano a governare con Angelino Al-
fano,Gaetano Quagliariello e Beatrice
Lorenzin. Sotto l’ipoteca del nemico
ventennale, l’inossidabile Silvio B.

Impietosi, per quel che valgono, i
sondaggi: il Pd nel frattempo è calato
al 22,6%,ben 5 punti sotto il Pdl e alla
pari con M5S. Così rileva Swg. Mentre
per un altro istituto,Ipr marketing,me-
no della metà degli italiani ha fiducia
nello "strano" governo:45%,appunto.

Pertanto il malpancismo si diffon-
de come virale nel primo gruppo par-
lamentare di Montecitorio, più seggi
che voti. Uniti solo nel farsi la lotta in-
terna. Governisti e piazzisti. Ovvero
spaccati tra chi sostiene le larghe inte-
se governative per arrivare almeno fi-
no al 2014 e chi strizza l’occhio alla
protesta sociale di piazza e al movi-
mentismo grillino. Un partito sempre
più senza un orizzonte condiviso e an-
cor più,a quanto pare,senza memoria
storica. Da quando è stato conferito
l’incarico a Letta, il 24 aprile, nel Pd è
scattata la sindrome della “vittoria mu-
tilata”. Senza mai prendere atto della
realtà:la sconfitta rovinosa sancita dal
responso delle urne. La dirigenza de-
mocratica non ha fatto un benché mi-
nimo sforzo di analisi per spiegarsi i
motivi che hanno spinto quasi 10 mi-
lioni di italiani a votare ancora per Ber-
lusconi e i suoi alleati,nonostante tut-
to.Si ostinano così a non voler studia-
re e interpretare la realtà italiana.

Mentre bisognerebbe partire da un
dato storico in vista del congresso Pd
del prossimo autunno: in Italia la sini-
stra è forza minoritaria.Dal dopoguer-
ra in poi.Senza eccezioni.Anche quan-
do nel 1996 conquistò per la prima
volta Palazzo Chigi con Prodi e Veltro-
ni: la coalizione Pds/Ulivo ottenne 16
milioni di voti pari al 43,3 per cento,
circa 450mila voti in più del Polo ber-
lusconiano. Ma in quella tornata elet-
torale la Lega Nord decise di correre
da sola raggiungendo la più alta per-
centuale di sempre, 10 per cento, con
oltre 3 milioni e 700mila voti.Dunque
l’esperienza di governo più lunga an-
corché tormentata del centrosinistra
fu comunque di minoranza rispetto al
consenso espresso dagli elettori.Cifre
facilmente verificabili consultando il
prezioso “Archivio storico delle elezio-
ni”del ministero dell’Interno (www.in-
terno.gov.it).Fonte preziosa e istrutti-
va per chi ha voglia di ricostruire i
comportamenti elettorali degli italia-
ni addirittura dal 1946 a oggi.Dieci an-
ni dopo, nel 2006, Prodi fece il bis con
l’allegra alleanza dell’Unione, da Ma-
stella a Bertinotti: 19 milioni di voti, il
49,8 per cento. Uno scarto di appena
25mila voti sul Cavaliere. Coalizione
tanto disomogenea quanto destinata
a fallire. Puntualmente nel 2008.

Perché la sinistra italiana non con-
vince e neppure vince? Perché,sebbe-
ne la nascita del Pd sia stata presenta-
ta come discontinuità innovativa ri-
spetto al passato? In appena cinque
anni,dall’esordio nel 2008 a oggi,que-
sto partito passa da 12 milioni di voti
(33,2%) agli attuali 8 milioni 644mila
(25,4%) perdendo quasi 3 milioni e
mezzo di consensi, ponendosi come
blocco di potere di conservazione an-
ziché di rinnovamento (l’usato sicuro
di Bersani). Salvo poi cinguettare con
chi preferisce la comoda opposizione
che lava le coscienze alla fatica della ri-
soluzione dei problemi degli italiani.
E’ la natura irrisolta di questa sinistra
che non c’è.Pronta al veto nell’illusio-
ne di mettere fuori gioco Berlusconi o
Grillo (meglio ancora se tutti e due in-
sieme), senza esser stata capace di
sconfiggerli con il voto. Primigeni era
della sua arrogante minorità. Perché
non sa essere quel che dovrebbe esse-
re:radicale nella visione,riformista nel-
la pratica.

Luigi Vicinanza
@VicinanzaL
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La malpratica: responsabilità del medico
temi che i nostri relatori tratte-
ranno con la sapienza che è lo-
ro abituale meriterebbero, o-

gnuno,un convegno a sé,tanto so-
no rilevanti e complessi, e non è
detto che proprio così non vi si ri-
torni,essendo nel cuore del nostro
Ordine l’attenzione all’eticità del-
l’agire medico, che poi è attenzio-
ne alla profilassi dell’errore, come
costantemente ci ricorda il nostro
giuramento: Giuro di prestare, in
scienza e coscienza, la mia opera,
con diligenza, perizia e prudenza
e secondo equità, osservando le
norme deontologiche che regola-
no l’esercizio della medicina e
quelle giuridiche che non risultino
in contrasto con gli scopi della mia
professione.Profilassi dell’errore è
anche profilassi sociale ed econo-
mica.

La malpratica,infatti,non riguar-
da solo il rapporto duale pazien-
te-medico, riguarda anche il tutto
di cui paziente e medico sono par-
te e che,come parte,contribuisco-
no a formare. La malpratica - che
sia vera o presunta ora e qui non

I interessa - per il riverbero mediati-
co ed economico che l’accompa-
gna, crea e alimenta diffidenza,
crea e alimenta povertà, crea e ali-
menta disabilità.

Un parto mal riuscito, un inter-
vento chirurgico sfortunato, spe-
cie quando urlati dai media, pro-
ducono ansia sociale, anche in
quel medico lontano dai fatti, e
che domani potrà rifiutare (ovvia-
mente con una scusa) il paziente a
rischio o potrà cautelarsi così tan-
to da fare lievitare i costi, oltre che
a complicare la vita del suo pazien-
te, già tanto tribolata dalla malat-
tia.

Prevenire è meglio che curare
Per questo l’OMCeO di Piacenza
così insiste sul tema; perché è ben
consapevole di questa valenza
della colpa medica; prevenirla si-
gnifica anche fare risparmiare sol-
di a ogni singolo cittadino dello
Stato (e di soldi, oltretutto, pare
proprio che ora ce ne sia un gran
bisogno),perché un costo,per l’ef-
fetto domino, ne genera altri, e le
tasche in cui si pesca sono sempre

le stesse;prevenirla significa evita-
re dolore, sia al paziente e sia a chi
gli sta intorno,significa tesaurizza-
re le risorse, che non sono infinite,
a beneficio di chi è stato colpito
dalla malattia,e la cui cura sta sem-
pre più diventando un lusso.Esse-
re vestiti, dissetati e curati non è e
non deve essere un lusso;è un det-
tato che viene da lontano e che
guarda agli ultimi, contro cui nes-
suno può alzare neppure un dito;
e ogni malato,anche il più facolto-
so, quando è toccato dalla soffe-
renza entra nella casta degli ultimi
perché diventa il più indifeso degli
uomini.

Conoscere l’errore e le sue cau-
se vale evitarlo, conoscere il con-
testo in cui l’errore si forma vale
modificarlo;ce ne parleranno i no-
stri relatori coi quali poi discutere-
mo. Li ringraziamo, e con loro rin-
graziamo il prof. Farneti, Maestro
della Medicina Legale,che ci fa l’o-
nore della sua presenza.

Marcello Valdini
* medico legale - presidente AMLPc, se-

gretario Famli
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Brioche e cappuccino
di RICCARDO RUGGERI

PRIMO PIANO
1 Sussurro al Presidente Squinzi:o la
gestisce come il Sassuolo o lasci
Confindustria (Roma) al suo desti-
no.E’come CGIL-CISL-UIL,irriforma-
bile e inutile

2 Kennedy-Cuba: c’erano tre op-
zioni,scelse “Blocco Navale”,diventò
JFK. Renzi ha tre opzioni, se sceglie
quella sbagliata diventa Matteo-
Sbrix

ECONOMIA
1 E’ cambiato il paradigma delle

tasse. Evasione: spiagge bianche,
fondi neri. Elusione: fondi bianchi,
governi neri

2 Crollano produzione industria-
le e consumi, aumentano disoccu-
pati e debito. Sarà mica tornato
Monti?

ESTERI
Discorso Obama.Ormai è chiaro:

senza droni il paese è nudo. Barack
sbattitene:“Se fai un’illegalità abba-

stanza a lungo il mondo l’accetterà”

CULTURA
1 Che sfigato Venner: si è ucciso

convinto di essere un intellettuale,
invece non lo era (Barbara Spinelli
dixit)

2 Per chi ama Wagner, disprezza
Schulz-Merkel,ha un fisico bestiale,
oggi al Teatro Baretti (Torino) “Anel-
lo dei Nibelunghi”: durata 15 ore

CUCINA
Massobrio irritato con Borletti

Buitoni per i giudizi sugli chef no-
strani. Perdonala Paolo, è ancora
convinta che brioche e biova siano
la stessa cosa

CRONACA
Quadrilatero. Banayan direttore

gioielleria svaligiata:“Via della Spiga
è un suk! “ Che dice il Pascià di Palaz-
zo Marino?

SPORT
Bayern-Borussia sarà gran calcio,

tecnico, veloce, maschio. Con chi
sto? Ovvio, con l’arbitro Rizzoli

TORINO - Le polemiche sul futu-
ro quartiere generale di Fiat-
Chrysler e sulla sede legale e fi-
scale di Fiat Industrial non han-
no senso: le grandi aziende
«non hanno una sede, ma ne
hanno tante». John Elkann, pre-
sidente del Lingotto, interviene
così sul tormentone che tiene
banco da tempo per entrambe
le società del gruppo.

«Abbiamo un mercato im-
portante in Europa governato
da Torino, uno importante in
Nord America gestito da De-
troit, uno in Sud America da Be-
lo Horizonte e in Asia a Shan-
gai. Più si va avanti e più quello
di sede è un concetto che non
ha molto senso. Le organizza-
zioni grandi hanno bisogno di
molte sedi», afferma Elkann,
entrato nel board del nuovo
gruppo editoriale di Rupert
Murdoch, New News Corp.

Il presidente della casa tori-
nese respinge anche le accuse
sulla richiesta di spostare in
Gran Bretagna la domiciliazio-
ne fiscale di Industrial, portan-
do via cifre importanti all’era-
rio italiano: alla Fiat «nessuno
ha mai voluto evitare di pagare
le tasse in Italia. Noi le paghia-
mo ovunque abbiamo delle at-
tività. Sono solo polemiche e
non realtà», dice Elkann.

Il numero uno del Lingotto
spiega che Fiat e Chrysler insie-
me sono «una realtà molto più
forte» e nel tempo saranno an-
cora «più vicine». «Noi abbiamo
sempre detto in maniera molto

chiara quanto fosse importante
per Fiat e Chrysler essere più vi-
cine e stiamo lavorando perchè
questo accada. Non c’è dubbio
che insieme siano una realtà
molto molto più forte, lo dimo-
strano i fatti». A differenza del
leader di Confindustria, Giorgio
Squinzi, Elkann non vede il ba-
ratro: «Noi vediamo segnali in-
coraggianti e stiamo crescendo
anche nel dare la possibilità di
vendere in tutto il mondo, con
la conversione dei nostri stabi-
limenti in stabilimenti pre-

mium. La Maserati, ad esem-
pio, sta dando segnali incorag-
gianti e questo è positivo sia per
l’Italia che per il Nord Italia».

La Uilm annuncia per luglio
le elezioni delle Rsa alla Mase-
rati di Grugliasco. «Abbiamo
chiesto un incontro alle altre
organizzazioni e partiremo con
l’avvio della procedura», dice
Maurizio Peverati, numero uno
della Uilm Piemonte. A Pomi-
gliano potrebbero essere “ripe-
scati” dal bacino dei cassainte-
grati, gli operai destinati ad in-

crementare le linee di produ-
zione della Panda per far fronte
a commesse da parte di un’a-
zienda di autonoleggio.

Giornata a due facce per i ti-
toli del Lingotto a Piazza Affari:

con un galoppata nel finale Fiat
guadagna la maglia rosa con un
balzo del 4,23%. Più caute In-
dustrial (-0,68%) ed Exor (-
0,95%).

Amalia Angotti

I salari tornano a crescere
L’aumento (1,4%) è stato superiore all’inflazione

Crisi, la Germania vede la ripresa
La Francia spera e l’Italia resta giù
ROMA - Ripresa a tre velocità
dalla peggior recessione euro-
pea dal dopoguerra: la Germa-
nia già vede una luce in fondo
al breve tunnel che l’ha vista
comunque sfuggire alla reces-
sione tecnica, la Francia spera
di uscirne, l’Italia c’è ancora
dentro fino al collo e rischia di
compiere il secondo anniversa-
rio di crescita negativa a fine
anno, accompagnandosi a Pae-
si come Portogallo e Spagna.

È il quadro, frammentato e
disomogeneo, che emerge dai
dati macroeconomici più re-
centi. In un primo trimestre di
crescita ancora negativa per I-
talia (-0,5%, in recessione da ot-

tobre 2011) e Francia (-0,2%, in
rosso da aprile 2012), la Germa-
nia torna alla crescita con un
+0,1%. Un numero inferiore al-
le attese e su cui pesa il calo del-
la spesa per costruzioni e inve-
stimenti, che potrebbe far rive-
dere ulteriormente al ribasso la
stima 2013 della Bundesbank
(0,4%). Ma pur sempre un ba-
gliore di crescita dopo un solo
trimestre negativo (-0,7%) du-
rante la crisi del debito, che non
basta a certificare una recessio-
ne. Se hanno ragione gli econo-
misti che incolpano l’inverno
particolarmente rigido, la cre-
scita potrebbe accelerare nel
secondo trimestre, trainata dal

ritrovato ottimismo delle im-
prese (indice Ifo a marzo risali-
to a sorpresa per la prima volta
in tre mesi a 105,7). Ma l’attività
manifatturiera e i servizi rivela-
no una foto più sfocata, fer-
mandosi a maggio sotto la so-
glia di crescita e segnalando u-
na possibile stagnazione.

La Francia ha appena com-
piuto un anno di recessione, in
ironica coincidenza con la pre-
sidenza Hollande. Parigi resta
impantanata in contrazione,
con il “Pmi” a 44,3, ben sotto
50.

Ma la fiducia delle imprese
torna a salire per la prima volta
in tre mesi. L’Italia continua ad

essere frenata dalla gelata dei
consumi, certificata da Istat ie-
ri (-0,3% a marzo) e che pro-
mette di proseguire visto che la
fiducia delle famiglie scende
anche in maggio (85,9 da 86,3).
E il 2013 rischia di essere il se-
condo anno consecutivo di
contrazione del Pil, come te-
mono l’Ocse e il Fmi (-1,5%,
con una ripresina nel 2014
(+0,5%).

I mercati intanto stanno a
guardare, interrogandosi sull’e-
sperimento monetario senza
precedenti del Giappone. Dopo
il crollo (-7%) di giovedì, l’indi-
ce Nikkei di Tokyo ieri ha chiu-
so a +0,89% dopo una seduta
turbolenta. Le borse europee
restano negative (-0,65% Mila-
no, -0,95% Madrid, -0,63% Lon-
dra) e gli spread tornano in ten-
sione, con l’Italia che rivede i
275 e la Spagna i 300 punti base.

ROMA - I salari tornano a cresce-
re più dei prezzi, ma dietro c’è
sempre l’ombra della crisi. Il
termometro dell’Istat sulle re-
tribuzioni contrattuali segna
per aprile un aumento
dell’1,4% rispetto allo scorso
anno, mentre l’inflazione pre-
cipita all’1,1%.

Il sorpasso arriva dopo quasi
tre anni, capovolgendo una si-
tuazione che fino a pochi mesi
fa vedeva il rialzo delle retribu-
zioni doppiato da quello dei li-
stini. Il vantaggio a favore dei

salari risulta di appena 0,3 pun-
ti percentuali ma comunque è
una boccata d’ossigeno per le
tasche degli italiani, colpite dal
crollo del potere d’acquisto.
Tuttavia ancora una volta c’è lo
zampino della recessione: il su-
peramento non è dovuto a un
exploit dei salari, la cui crescita
resta vicina ai minimi storici,
ma alla brusca frenata dei prez-
zi, che risentono della stretta
sui consumi.

Insomma si tratta di una no-
tizia positiva solo a metà, spec-

chio di un’economia dall’ence-
falogramma piatto, piegata su
sé stessa. La situazione sul fron-
te retribuzione, infatti, è ancora

critica: ad aprile sono scaduti
nove contratti di lavoro, a fron-
te di due soli nuovi recepimen-
ti. Ecco che il numero dei di-

pendenti con il contratto vec-
chio sfiora i sei milioni, in forte
aumento rispetto ai mesi scor-
si. Praticamente quasi uno su
due va avanti in base a una vec-
chia intesa, con tutte le annes-
se conseguenze in termini di
busta paga. I più colpiti, come è
noto, sono i 2,9 milioni di di-
pendenti pubblici, per loro il
blocco contrattuale ormai vige
dal novembre del 2011.

I dati dell’Istat non rasserena-
no il sindacato, con la Uil che fa
notare come «il lieve incremen-
to delle retribuzioni rispetto al-
l’inflazione sia del tutto irrile-
vante». Quasi un “effetto ottico”,
dovuto a un’inflazione scesa «ai
minimi termini» a causa della
recessione.

Un lavoratore
controlla la

propria busta
paga

Elkann: «Mai evitato
di pagare le tasse»
Il presidente Fiat: un grande gruppo ha molte sedi

Il presidente della Fiat John Elkann è intervenuto sul futuro del Lingotto
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