
crazia impera, la inappuntabile pro-

fessionalitàdeivigili del fuocodiRo-

ma. contattato il comandoper gravi

motivi di agibilità dello stabile in cui

vive mia madre, compromesso da

dei lavori per la costruzione selvag-

gia di box auto (effettuati a 5 metri

dal perimetro dello stabile, con fon-

damenta a dieci metri dal manto

stradale) dopo 20 minuti inviava

una squadra composta da due vigili

e un perito che operavano i rilievi e

conestremaumanità rassicuravano

le persone anziane dello stabile. Lo

stabile è sito a via Francesco Paciot-

ti,9diRoma.Alorounsentitoringra-

ziamento da parte mia e delle altre

famiglie dello stabile.

UFFICIO STAMPACNEL

Precisazione

Gentile Direttore,il primo di feb-

braio, sul giornale da lei diretto, ap-

pare un articolo dove si sostiene

cheilcosiddettomilleproroghe,con-

tiene «prebende» e «nuovi tratta-

menti economici insieme a nuove

nomine» a favore del Cnel. Si preci-

sa che nel milleproroghe, gli emen-

damenti che riguardano il Cnel, Or-

ganodi rilevanza costituzionale, so-

no stati presentati da senatori del

Pdl, Pd eUdc e riguardano la defini-

zione dell’area contrattuale di ap-

partenenzadei lavoratori del Consi-

glio,cioè,secosìsipuòdire,ilpassag-

gio da «ministeriali», quali essi non

sono, a quello di lavoratori dipen-

dentidiunOrganodirilevanzacosti-

tuzionale,alparidi tutti gli altri lavo-

ratori dipendenti di Csm, Consiglio

di Stato e Corte dei conti, come

espressamenteindicatodagliemen-

damenti stessi. Il tutto senza richie-

ste di prebende o promozioni e so-

prattuttosenzacostiaggiuntiviaca-

rico dell’Erario.

Non le vogliamo chiamare preben-
de, ma che il passaggio dallo status
di ministeriali a quello di dipenden-
ti di un organo di rilevanza costitu-
zionale sia senza oneri aggiuntivi
per lo Stato è una promessa impossi-
bile. Una delle tante che oggi si rac-
contano. E anche, per dirla tutta, un
po’ fuori luogo in un momento di cri-
si economica come questa. Inoltre
mi chiedo: che Paese è quello in cui
la definizione contrattuale di un or-
gano costituzionalmente riconosciu-
to non viene discussa tra le parti, in
modo chiaro, aperto e trasparente,
ma invece finisce nel calderone di
1.500 emendamenti a un provvedi-
mento omnibus, che contiene tutto
l’immaginabile umano?
BIANCADI GIOVANNI
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L
a forma più acuta del degrado contenuta
nella vicenda sessuale del presidente del
Consiglio è che lo scambio sesso-potere
coinvolge le istituzioni pubbliche. Un seg-

gio in Consiglio regionale, in Parlamento viene da-
to in cambio di una relazione sessuale privata. Al-
tro che irruzione nella sfera privata del presidente
del Consiglio! Al contrario, il privato del premier si
dilata a dismisura, occupa la sfera pubblico istitu-
zionale e la sottomette alla sua proprietà, alla sua
logica acquisitiva. Si va al consiglio regionale o in
parlamento non per capacità e meriti, non dopo
essersi sottoposta ad una selezione democratica e
ad un voto popolare ma per il potere del sovrano
in cambio di una relazione sessuale. Tutto ciò costi-
tuisce un pesante degrado della politica, colpisce
articoli e valori della nostra Costituzione e della
Convenzione europea sui diritti umani fondamen-
tali. Colpisce al cuore l’autonomia e la dignità del-
le donne. Azzera le nostre conquiste. Tutte le don-
ne di ogni schieramento politico sanno quanto sia
difficile per noi affermarsi nella politica.

La storia delle donne per diventare cittadine, do-
vremmo ricordarlo in questo 150 esimo anniversa-
rio dell’ unità d’Italia, è la storia dell’apprendimen-
to e dell’esercizio dell’autonomia femminile. Auto-
nomia e alleanza: questo è il talismano della citta-
dinanza sociale culturale e politica delle donne.
Dobbiamo reagire esprimendo tutta l’indignazio-
ne possibile come stiamo facendo in tante e diver-
se tra noi. Sarà importante essere molti alla mani-
festazione del 13. Anche per riprendere le fila di
un progetto, di una battaglia politica ed istituzio-
nale, quella di una democrazia paritaria e di una
nuova qualità della politica. A partire da tre parole
cruciali: l’autonomia, il merito e la competenza.

Possiamo cancellare l’onta da cui siamo state tut-
te infangate con la riduzione dell’istituzione pub-
blica a oggetto di scambio sessuale e l’esaltazione
delle donne come oggetto e corpo facendo vincere
la democrazia del merito e della competenza a par-
tire dalla pratica dell’autonomia e del reciproco ri-
conoscimento tra donne. Dobbiamo diventare le
protagoniste della rinascita della democrazia e del-
le istituzioni. Un movimento sociale, una battaglia
culturale, ma anche le regole da cambiare. Non
possiamo limitarci a proporre norme di garanzia
che attuino il principio costituzionale della parità
ma dobbiamo contribuire a definire un assetto isti-
tuzionale che valorizzi l’autonomia delle persone,
il loro legame con il territorio e con i cittadini, il
merito e la competenza nella selezione e nella for-
mazione della classe dirigente. Oltreché far rivive-
re quella cose fondamentali: l’onestà e la traspa-
renza.❖

I
l presidente Napolitano dichiara irricevibile il
decreto. Il blitz del governo che ignora il pare-
re contrario della Bicamerale e procede con
una forzatura senza precedenti non riesce a

chiudere la questione. Abbiamo ancora tempo e
spazio per difendere la nostra idea di un vero fede-
ralismo, onesto, efficace, solidale. Di riappropriar-
ci di questa bandiera importantissima.

La cosa fondamentale oggi è insistere sul merito.
Con pazienza, tenacia, spirito di verità. La Lega di-
ce che finalmente il federalismo è cosa fatta, che i
Comuni avranno le risorse senza più andare col
cappello in mano, che i soldi resteranno sui territo-
ri. E aggiunge: con che faccia i deputati del Nord
che hanno votato contro torneranno a chiederci il
voto?

Prima risposta: basta con i complessi di inferiori-
tà sul tema federalismo. La Lega non ha il monopo-
lio sul tema e noi non accettiamo lezioni da chi fa
da stampella fissa al peggior centralismo di sem-
pre, quello di Berlusconi e Tremonti. Abbiamo un
nostro pensiero e nostre proposte sul federalismo,
sicuramente più efficaci ed eque, più rispettose
dell'autonomia comunale. I nostri parlamentari le
hanno instancabilmente sostenute in Bicamerale e
nelle Commissioni. La Lega le ha respinte tutte.
Noi le ripresenteremo, al Nord come al Sud, con
voce unica.

Seconda risposta: le risorse promesse sono po-
che, non compensano i tagli lineari di luglio, posso-
no venire solo da nuove irrazionali tasse, creeran-
no ulteriori sperequazioni in tutto il Paese. Non so-
lo tra Nord e Sud ma anche dentro il Nord, tra città
e montagna, tra Comuni turistici e non, tra Città
con molte seconde case ed altre no. Insomma un
pasticciaccio. Faremo un'analisi a tappeto, provin-
cia per provincia, Comune per Comune, dimostran-
do l'incongruità della norma e l'effetto deprimente
delle capacità di spesa. E quindi l'inganno che si sta
perpetrando a danno dei municipi, malgrado la di-
sponibilità dell'Anci. Che magari meritava interlo-
cutori più affidabili.

Terza risposta: il decreto e tutto l'impianto di
questo «federalismo» tradiscono gli impegni assun-
ti dalla Lega con la Legge delega. Non si sa niente
dei livelli essenziali di prestazione, dei conseguen-
ti fabbisogni finanziari, della perequazione tra
aree forti e deboli. E pesante resta il dirigismo del
Ministero dell'Economia sulla vita degli Enti locali.

Chi ha votato questo decreto è meno federalista
di noi che l'abbiamo avversato. Bisogna rifiutare le
semplificazioni propagandistiche e mediatiche. E
tornare al merito. Soprattutto nel dialogo con lavo-
ratori, imprese, volontariato. La partita è del tutto
aperta. Anzi comincia ora.❖
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